
  
 
 
 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento - Scuola Bridge 

 

Iscrizione  (anno 2017)  
ALBO TECNICI FEDERALI e/o 

REGISTRO OPERATORI DIDATTICI SOCIETARI 
 

Cognome e Nome 
 
 

codice FIGB 

Reperibilità Abitazione Ufficio Cellulare 
 
telefono 
 

   

 
fax 
 

  E-MAIL (si prega fornirla se 
non notificata prima) 

luogo di nascita 
 
 

data di nascita 

codice fiscale 
 
 

sede operativa: Società (compilare obbligatoriamente, grazie)

 

Qualifica corrente barrare         Quote 2017 
   (x) 

ASPIRANTE-PROMOTORE               Gratuito (nell’anno deve sostenere  
colloquio per Promotore: 

altriment:decade) 
 

PROMOTORE (non più di 2 anni: 
 poi colloquio per Istruttore oppure decade) 

           €  70,00  

ISTRUTTORE              € 120,00 
ISTRUTTORE NAZIONALE (nuova qual)             € 150,00 

MAESTRO             € 150,00 
PROFESSORE                    € 150,00 

  

N.B. Lo Statuto federale, approvato dalla giunta CONI il 18 Dicembre 2014, non prevede incompatibilità con l’insegnamento del Bridge. 
 

Note ll pagamento della quota deve essere preferibilmente effettuato tramite bonifico bancario a: 

UBI Banca 
(cod.IBAN): IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 

con causale: QUOTA ALBO INSEGNANTI FIGB 2017 
  

Si prega di inviare (via e-mail: scuolafigb@federbridge.it o anche solo via fax: 02/7000.1398) la presente scheda di iscrizione 
debitamente compilata insieme alla copia dell’avvenuto pagamento.  

Il versamento della quota deve avvenire preferibilmente a titolo personale, possibilmente non inserito in versamenti di altro 
tipo (se non di Settore), nel mese di Gennaio e comunque non oltre il 31 Marzo 2017  

 

Entro tale data DEVONO inoltre pervenire per iscritto le eventuali richieste di congedo. Queste permetteranno di 
essere reintegrato (a richiesta) con una quota particolarmente favorevole per il periodo di inattività: Euro 20,00 per ogni anno 
(max. 3 anni) di inattività più forfait di Euro 25,00 per ulteriori anni pregressi. Questa facilitazione potrà essere utilizzata in 
una unica occasione, nel senso che a successiva richiesta di reintegro farà seguito al ripetizione del percorso formativo. 

Il primo reintegro, oltre alla corresponsione delle quote come sopra specificato, è possibile solo a seguito della 
frequenza ad uno stage di aggiornamento. 

 

L’insegnante ha inoltre il dovere di inviare il ‘curriculum’ attestante l’attività (un modulo per corso) insieme a copia del 
registro di classe (entrambi non fanno testo ai fini del tesseramento degli Allievi in lista) e di segnalare la Società Sportiva affiliata 
presso la quale opera. Se non indicata si intenderà: insegnamento privato’; se la sede fosse definita successivamente a questa 
iscrizione, si fa obbligo di comunicarla (via e-mail). 

 

NON sarà possibile rilasciare la tessera ‘Allievo Scuola Bridge’ in difetto di segnalazione dell’Insegnante. 

firma leggibile 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 


