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Verbale della riunione del Consiglio Federale della FIMJ 
Milano - 13 dicembre 2014 

 
Ordine del giorno: 

1. Calendario 2015 metodo internazionale, gare MERS, Campionato Italiano e Torneo Itinerante 
(definizione numero di gare 2104-15); 

2. Organizzazione dei XXIX Campionati Italiani a Cervia, 7/8 Marzo 2015; 
3. Affiliazione dei Club e tesseramento soci per l’anno 2014-2015; 
4. Scuola e promozione, con particolare riguardo alle prossime fiere di giochi; 
5. Situazione della FIMJ in quanto associazione senza scopo di lucro e possibili variazioni allo 

statuto. 

 
Presenti: Montebelli Marco (Presidente), Milandri Marco, Scaramuzza Stefano, Rijoff Stefano e 
Rosi Alberto. 
Assenti giustificati: Bonaldo Rosita e Bazzocchi Marco  
La riunione ha inizio alle ore 17.30 
 
In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola Rosi che ricorda al consiglio 
le date che erano già state programmate per i tornei MERS e per i tornei della domenica. Prosegue 
soffermandosi sulla necessità di variare la data del torneo di San Gimignano, spostandolo al primo 
weekend di settembre. Prende la parola Milandri che informa il consiglio di aver contattato la 
federazione austriaca per sapere se hanno già deciso una data per il loro torneo di Gurk, in 
combinata con il torneo di Udine, ma ancora non ha ricevuto una risposta in merito. Il consiglio 
prosegue con l'esaminare le date di eventuali fiere del gioco o simili che ci saranno nel primo 
semestre del 2015 per non collocarci nessun torneo e per verificare la possibilità di inserire in 
calendario l'ottavo torneo della domenica. Il consiglio esamina anche le date dei tornei di Cesena e 
di Terranova Bracciolini rilevando la necessità di variarle per non incombere nei disagi avuti questo 
anno, soprattutto per l'eccessivo caldo sopportato durante il torneo di Cesena. 
Prende la parola Rijoff che propone di realizzare due combinate italiano-internazionale, una a 
maggio ed una ad ottobre. Si apre la discussione durante la quale viene evidenziato quanto il 
calendario sia già saturo di impegni nel primo semestre e che l'argomento potrà essere 
riaffrontato durante l'assemblea annuale di marzo 2015. 
Prende la parola il Presidente che chiede di variare il metodo di assegnazione del titolo di 
Campione Italiano con metodo internazionale, proponendo di redigere una speciale classifica fra i 
tre tornei MERS organizzati in Italia, con assegnazione del titolo a chi avrà ottenuto il migliore 
risultato in tale classifica. Il Presidente prosegue affermando che tale differente metodo di 
assegnazione potrebbe portare ad una maggiore partecipazione anche nei tornei di Udine e San 
Gimignano. Prende la parola Milandri che porta a conoscenza del consiglio la richiesta ricevuta da 
Alessia Cosmo in merito alla possibilità di avere un Campionato Italiano itinerante e non con sede 
fissa a Milano come adesso. Si apre la discussione durante la quale Rosi propone di lasciare 
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invariato il Campionato Italiano ma di utilizzare la classifica proposta dal Presidente per creare un 
ulteriore evento dove poter eleggere il Master Italiano con metodo internazionale. 
Al termine della discussione, all'unanimità, il consiglio approva il seguente calendario: 
- tornei MERS: 
18-19/04 2015 Udine MERS 1 
05-06/09 2015 San Gimignano MERS 1 
07-08/11 2015 Milano MERS 2 
 
- Tornei della domenica: 
11/01/2015 Bologna 
01/02/2015 Bologna 
22/02/2015 Bologna 
22/03/2015 Spinea (da confermare in attesa della data della gara austriaca della Gourmet Cup)  
10/05/2015 Bologna 
 
- Memorial: 
22/03/2015 Spinea (Renato Tiengo) 
07/06/2015 Terranova Bracciolini (Annamaria) 
28/06/2015 Cesena (Davide Zani) 
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. 
 
Il consiglio, a maggioranza, approva la proposta di variare il metodo di assegnazione del titolo di 
Campione Italiano con metodo internazionale, decidendo di redigere una  classifica utilizzando i 
due migliori risultati ottenuti dai giocatori nei tre tornei MERS organizzati in Italia. Chi risulterà 
primo in tale classifica sarà proclamato Campione Italiano. 
 
In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda al consiglio che nel 
precedente incontro era stato deciso che i prossimi XXIX Campionati Italiani sarebbero stati 
effettuati nei giorni 7-8 marzo 2015.  
Il consiglio, all'unanimità, decide di confermare tali date e di chiedere a Rosita Bonaldo di 
contattare l'Hotel Dante e l'Hotel Le Palme per verificare quale dei due ci potrà accordare le 
condizioni più favorevoli, rinviando ad un prossimo incontro le decisioni in merito allo svolgimento 
del torneo. 
 
In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda al consiglio che nel 
precedente incontro era stato deciso che solo i soci in regola con il tesseramento avrebbero 
potuto partecipare ai tornei organizzati dalla Federazione. Prende la parola Rijoff che evidenzia 
alcuni problemi con Club che vogliono affiliarsi solo nel caso in cui alcuni dei propri soci abbiano 
intenzione di partecipare ai tornei organizzati dalla Federazione. Si apre la discussione all'interno 
del consiglio durante la quale viene evidenziata la necessità di regolamentare in maniera 
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dettagliata il problema delle affiliazioni e più in generale la democraticità all'interno di ogni Club 
che vuole affiliarsi alla Federazione. 
Quindi il consiglio, all'unanimità, decide di redigere un regolamento interno che riporti tempi e 
metodi di affiliazione dei Club e che dettagli le caratteristiche principali che ogni Club dovrà avere 
per essere affiliato alla Federazione. Viene quindi deciso che le affiliazione ed il tesseramento 
dovranno terminare entro il mese di dicembre di ogni anno, pena l'impossibilità di partecipare ai 
tornei organizzati dalla Federazione. Tale norma varrà solo per i rinnovi, mentre i nuovi iscritti 
potranno essere tesserati in qualunque momento ne facciano richiesta. Viene anche deciso che un 
socio, anche se avrà rinnovato la tessera della Federazione, non potrà partecipare ai tornei, dopo il 
mese di dicembre, fino a quando il proprio Club di appartenenza non avrà rinnovato l'affiliazione 
alla Federazione. 
Il consiglio delega Rosi e Milandri per la predisposizione del summenzionato regolamento con 
l'invito a presentarlo quanto prima al consiglio. 
 
In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, prende la parola Milandri che porta a 
conoscenza del consiglio che dal 30 maggio al 2 giugno 2015 ci sarà il festival dei giochi a Carrara 
mentre ancora non sono state pubblicate le date del festival dei giochi di Modena, che si svolgerà 
quasi sicuramente ad inizio aprile 2015. Prende la parola Rijoff che rende noto al consiglio di un 
festival del fumetto a Novegro di Segrate il 7/8 febbraio 2015 dove la AIMJ sarà presente. 
Il consiglio, all'unanimità, prende atto delle date dei vari festival e delega Milandri a contattare i 
Club delle varie zone per verificare la possibilità di presentare le attività della Federazione. 
 
In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, prende la parola Rosi che espone al consiglio 
sulle informazioni trovate in merito alle associazioni senza scopo di lucro. Rosi prosegue 
informando il consiglio che c'è bisogno di riscrivere alcune parti lo statuto della Federazione, 
soprattutto nella parte relativa alle assemblee straordinarie ed anche relativamente al periodo di 
competenza del bilancio che, come già discusso nei precedenti incontri del consiglio, è preferibile 
non coincida con l'anno solare ma con il periodo settembre/agosto. Rosi, collegandosi al punto 3 
appena discusso, suggerisce di inserire nel nuovo regolamento anche alcuni articoli relativi al 
metodo di ripartizione dei delegati che ogni Club può far partecipare alle assemblee. 
Si apre la discussione al termine della quale il consiglio, all'unanimità, prende atto di quanto 
esposto da Rosi e lo delega alla predisposizione di una bozza di statuto con l'invito di presentarlo 
quanto prima al consiglio al fine della convocazione di una assemblea straordinaria per la sua 
approvazione. 
 
Terminati i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminato l'incontro alle ore 
19.50. 
 

Il Segretario         Il Presidente 
    Alberto Rosi                                        Marco Montebelli 

 


