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Verbale della riunione del Consiglio Federale della FIMJ 
 
Ordine del giorno: 
1. Incarichi all’interno del consiglio; 
2. Rimborsi spese per la partecipazione al consiglio; 
3. Affiliazione e tesseramenti; 
4. Gare MERS in Italia; 
5. Modifiche allo statuto e compiti del consiglio e dei consiglieri; 
6. Promozione gare con metodo italiano; 
7. Promozione e scuola; 
8. Modifiche del sistema di assegnazione dei posti riservati all’Italia in competizioni 

internazionali; 
9. Varie ed eventuali. 

 

 
1° parte: Terranuova Bracciolini - 08 giugno 2014 

 
Presenti: Montebelli Marco (Presidente), Milandri Marco, Scaramuzza Stefano, Bazzocchi Marco e 
Rosi Alberto. 
Assenti giustificati: Bonaldo Rosita e Rijoff Stefano 
La riunione ha inizio alle ore 19.45 
 
In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Montebelli che 
invita tutto il consiglio, a prescindere dalle cariche e considerato che tutte le aree dove sono 
presenti dei Club affiliati alla Federazione sono rappresentati, a cercare di raccogliere gli input che 
ogni area o Club vorrà presentare al consiglio. Il Presidente spiega quindi al consiglio che è 
necessario nominare le cariche sociali previste dall'art. 18 dello statuto, ovvero un VicePresidente, 
un Tesoriere, un Segretario. Il Presidente propone le seguenti nomine: 

- VicePresidente - Milandri Marco 

- Segretario - Rosi Alberto 

- Tesoriere - Rosi Alberto con l'ausilio di Bazzocchi Marco. 
Prendono la parola Milandri, Rosi che accettano le cariche propostegli. Prende la parola Bazzocchi 
che si dichiara favorevole alle cariche proposte e suggerisce di fare una immediata verifica su 
quale tipologia di associazione sia la Federazione e se non vi siano variazioni o aggiornamenti da 
fare a seguito di eventuali nuove normative. Prende la parola anche Scaramuzza che si dichiara 
favorevole alle cariche proposte. 
Quindi, con il voto unanime dei presenti, vengono elette le seguenti cariche: 

- VicePresidente - Milandri Marco 

- Segretario - Rosi Alberto 

- Tesoriere - Rosi Alberto con l'ausilio di Bazzocchi Marco. 
 
In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che risulta 
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necessario decidere in merito a possibili rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni del 
consiglio. Visto che il consiglio verrà fatto in vari luoghi, privilegiando Bologna, il Presidente 
propone un rimborso spese pari al costo del biglietto del treno. Si apre il dibattito nel quale 
vengono prese in esame anche le possibili ripercussioni sul bilancio della Federazione, in quanto 
per ogni consiglio dovrebbero essere rimborsati almeno 200 euro che forse sono un po' eccessivi 
per le casse della Federazione.  
Il consiglio, all'unanimità, decide che ogni consigliere annoterà i propri viaggi ed a fine anno verrà 
valutato se sia possibile o meno dare dei rimborsi. 
 
In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta il problema delle 
affiliazioni di ogni Club e del tesseramento dei singoli soci, soprattutto in merito a Club che si 
tesserano quasi al termine del calendario di gioco o soci che non vogliono prendere la tessera della 
Federazione. 
Il consiglio, all'unanimità, delibera che le affiliazioni dei club ed il tesseramento dei singoli giocatori 
sono obbligatori per poter partecipare ai tornei validi per il ranking italiano e per poter partecipare 
al campionato con metodo italiano. Il consiglio delibera altresì che ogni club potrà organizzare 
proprie gare anche con giocatori che non hanno la tessera della Federazione, ma a tornei validi per 
la classifica EMA, ed anche nei tornei della domenica, coloro che non avranno la tessera della 
Federazione non potranno parteciparvi. 
 
In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio decide di rinviarlo ad un prossimo 
incontro. 
 
In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, come già evidenziato da 
Bazzocchi ad inizio riunione, conferma che c'è bisogno di fare il punto su che tipo di associazione 
sia la Federazione, se ci sia bisogno di rivedere lo statuto, quali siano gli obblighi formali e quali i 
riflessi su ogni singola carica della Federazione. Prende la parola Rosi il quale di rende disponibile 
ad informarsi il più possibile. 
Il consiglio, all'unanimità, accetta la disponibilità di Rosi e lo invita a rendicontare al consiglio 
quanto prima. 
 
In merito al sesto e settimo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio decide di rinviarli ad un 
prossimo incontro. 
 
In merito all'ottavo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede al consiglio se vi siano 
delle proposte di revisione del metodo di calcolo del ranking italiano per il metodo internazionale 
e se debba essere variato qualcosa in merito all'attribuzione dei posti per le competizioni 
internazionali. Si apre la discussione al termine della quale il consiglio, all'unanimità, delibera di: 
- lasciare invariato il metodo di calcolo del ranking italiano per il metodo internazionale; 
- lasciare invariate le assegnazioni di posti per le gare internazionali per il campione italiano in 
carica 6 mesi prima dell'evento e per il primo nel ranking MCR europeo 6 mesi prima dell'evento; 
- riproporzionare i 4 posti extra da assegnare con le gare fatte da 6 a 2 mesi precedenti l'evento 
con il seguente metodo, con arrotondamenti per difetto: 



 

 FEDERAZIONE ITALIANA MAH JONG c/o BAR TAVERNA VERDE 
VIA SOMALIA, 2 – 47122 FORLI’ (FC) C.F. 92027530390 

info@fimj.it – www.fimj.it 

 
3/4 

 

 fino a 14 posti totali saranno assegnati 2 posti extra; 
 da 15 a 19 posti totali saranno assegnati 3 posti extra; 
 da 20 posti in poi saranno assegnati 4 posti extra. 

- modificare di conseguenza il numero dei posti attribuibili tramite il ranking italiano, congelato a 6 
mesi prima dell'evento, secondo quanti posti extra saranno assegnati. 
 
Alle ore 21.00 il consiglio decide di sospendere la riunione e di riunirsi nuovamente il 20 giugno 
2014 presso il Circolo Caserme Rosse a Bologna alle ore 16.00 
 
 
 

2° parte: Bologna - 20 giugno 2014 
 
Presenti: Montebelli Marco (Presidente), Milandri Marco, Bazzocchi Marco, Rijoff Stefano e Rosi 
Alberto. 
Assenti giustificati: Bonaldo Rosita e Scaramuzza Stefano. 
La riunione ha inizio alle ore 16.30. 
In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che si rende 
necessario definire il calendario delle gare per il secondo semestre 2014, oltre al calendario delle 
gare MERS per il 2015. Si apre la discussione all'interno del consiglio dalla quale scaturiscono i 
seguenti punti fermi per la redazione dei calendari: 
- organizzare 3 gare MERS; 
- organizzare 7/8 gare della domenica; 
- organizzare 3/4 memorial, anche coincidenti con i tornei della domenica; 
- organizzare i Campionati Italiani con metodo italiano; 
- organizzare una combinata fra i metodi italiano ed internazionale. 
 
Quindi il consiglio delibera il seguente calendario: 
- tornei MERS: 
8-9/11 2014 Milano Campionati italiani (già inserito nel calendario EMA) 
18-19/04 2015 Udine 
16-17/05 2015 San Gimignano 
Il consiglio decide, all'unanimità, di contattare i Club di riferimento in merito ai tornei di Udine e di 
San Gimignano al fine di verificare la disponibilità delle sedi o di eventuali altre date alternative. 
 
- Tornei della domenica: 
5/10/2014 Bologna 
23/11/2014  Bologna 
7 o 14/12 2014 Milano 
11/01/2015 Bologna 
1/02/2015 Bologna 
22/02/2015 Bologna 
22/03/2015 Spinea 
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Il consiglio decide, all'unanimità, di contattare i Club di Milano per sapere in quale delle due date 
indicate sarà disponibile la sede di gioco. Il consiglio rimanda ad un altro consiglio la possibilità di 
inserire una ulteriore gara tra aprile e maggio 2015. 
 
- Memorial: 
7 o 14/12 2014 Milano 
22/03/2015 Spinea 
21 o 28/06 2015 Terranova Bracciolini 
12 o 19/07 2015 Cesena 
Il consiglio decide, all'unanimità, che per gli ultimi due tornei sarà riproposta la formula della 
combinata, così come già fatto quest'anno. Viene inoltre deciso di contattare i Club di riferimento 
in merito ai tornei di Terranova Bracciolini e di Cesena al fine di verificare la disponibilità delle sedi 
o di eventuali altre date alternative. 
 
- Combinata italiano-internazionale 
18-19/10 2014 Carpineti  
Il consiglio decide, all'unanimità, di rimandare ad un successivo incontro la definizione del torneo. 
 
- XXIX Campionati Italiani 
7-8/03 2015 Cervia  
Il consiglio decide, all'unanimità, di rimandare ad un successivo incontro la definizione del torneo. 
 
In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola Bazzocchi il quale avanza la 
proposta di realizzare dei video tutorial al fine di facilitare l'apprendimento del gioco. 
Il consiglio, all'unanimità, approva la proposta di Bazzocchi il quale, assieme a Rosi, vengono 
delegati di studiare tutti gli aspetti di tale iniziativa, non esclusi eventuali oneri da pagare alla SIAE, 
e di rendicontare in consiglio quanto prima. 
 
Terminati i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminato l'incontro alle ore 
18.45. 
 

Il Segretario         Il Presidente 
    Alberto Rosi                                        Marco Montebelli 

 


