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ALLIEVI SCUOLA BRIDGE / 3a CATEGORIA 
 

COPPIE E SQUADRE LIBERE 
 

Salsomaggiore Terme, 1 - 4 Maggio 2014 

Giovedì 1 Maggio 2014 

 

B envenuti a Salsomaggiore Terme, la capi-
tale del Bridge. 

 

 La cittadina in 
cui vi trovate ospita il 
nostro sport da oltre 
34 anni. Qui si sono 
tenute le Olimpiadi 
(nel 1992), i Campio-
nati Europei (nel 
1985, 1998 e 2002); 
qui si disputano prati-
camente tutti i Cam-
pionati italiani. 
 

 Giocherete presso il Palazzo dei Congres-
si, nelle splendide sale per le quali sono passati 
i migliori giocatori del mondo. Forse non farete 
esattamente le loro stesse giocate... Ma questo 
è uno dei meravigliosi aspetti del nostro sport: 
con il passare del tempo si può solo migliorare. 
 

 Per molti di voi questo è il primo passo 
verso l’agonismo. Prima di diventare Presidente 
della Federazione mi sono occupato per diversi 
anni del Settore Giovanile e degli Allievi. Quindi 
so bene che ora potreste essere un po’ in sog-
gezione all’idea di partecipare a un Campionato 
italiano. Ciò è normale e la tensione può per 

certi versi aiutarvi, aumentando la vostra con-
centrazione. Ma non c’è niente di cui preoccu-
parsi. Giocate serenamente, seguendo i consi-
gli dei vostri istruttori, e sicuramente il Campio-
nato sarà un’esperienza meravigliosa e dome-
nica sera vi scoprirete ancora più innamorati del 
nostro bridge. 
 

 Tipicamente quando si conclude il triennio 
da Allievi si avverte una profonda nostalgia. Sa-
rebbe il momento di iniziare le gare Open, 
un’avventura diversa ma altrettanto sorpren-
dente. Alcuni giocatori, però, non si sentono 
pronti. Pertanto abbiamo deciso di rendere più 
dolce il passaggio alle competizioni maggiori 
con due iniziative. La prima è l’apertura di que-
sti Campionati ai tesserati di terza categoria, 
per i quali naturalmente ci sarà un’apposita 
classifica. La seconda è l’introduzione di una 
nuova fascia di punteggio, la quarta categoria, 
che permette ai neofiti di familiarizzare da subi-
to con il meccanismo di attribuzione dei punti 
federali.  
 

 Ora vorrei brevemente presentarvi lo staff 
che vi seguirà in questi giorni. 
 

 Gianni Bertotto è il manager del Campio-
nato. Per elencare quello che Gianni ha fatto 
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per il bridge ci vorrebbe un bollettino dedica-
to. Giorno dopo giorno scoprirete le grandi 
qualità organizzative e umane di questo 
straordinario personaggio. 
 

 Ghigo Ferrari Castellani è Consigliere 
tecnico FIGB e responsabile del Settore In-
segnamento. 
 

 Gianpaolo Rinaldi, Professore FIGB, è 
il coach e il designatore della Nazionale Ju-
niores. 
 

 Valentino Domini, Maestro FIGB, e 
Ruggero Venier, Istruttore FIGB, sono 
membri della Commissione Insegnamento, a 
disposizione vostra e dei vostri istruttori per 
qualunque necessità tecnica. 
 

 Francesca Canali è la responsabile dei 
bollettini di questi Campionati e referente per 
Bridge D’Italia Online (www.bridgeditalia.it), 
la nostra rivista su web sempre aggiornata 

con articoli e materiale multimediale sul brid-
ge nazionale e internazionale.  
 

 Gli Arbitri Antonio Riccardi (Arbitro 
Capo internazionale), Silvia Benvenuti, 
Giovanna Cioni, Fabio Lo Presti, Sandra 
Valentini e Stefano Zoffoli vi supporteranno 
al tavolo affinché il Campionato si svolga nel-
la regolarità.  
 

 Gianluca Barrese è il responsabile dei 
conteggi. Tutti i risultati saranno disponibili 
nelle sale del Palazzo, nei bollettini e in tem-
po reale nel sito della Federazione: 
www.federbridge.it . 
 
 E’ il momento di raggiungere i tavoli. 
Non mi resta che augurare a tutti voi buon 
Campionato. 
 

Il Presidente FIGB  
Gianni Medugno 

PROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATO   
Giovedì 1 Maggio 
16.00-19.00 Coppie Libere, 1° tempo 
21.30-00.30  Coppie Libere: 2° tempo 
 
 
Venerdì 2 Maggio 
10.00-13.00 Coppie Libere: 3° tempo 
16.00-19.00   Squadre Libere 
21.30-00.30   Squadre Libere 

Sabato 3 Maggio 
10.00-13.00 Squadre Libere 
15.30-18.30 Squadre Libere 

Serata Libera o Simultaneo Allievi a Coppie 
 
Domenica 4 Maggio 
10.00-13.00 Squadre Libere 

 
Premiazione 

I VOSTRI PENSIERI SUL BOLLETTINO:  
Scriveteci i vostri pensieri via sms:  li pubblicheremo in una sezione  apposita del bollettino. 

 
SMS al bollettino: 329 560 9993 

Contemporaneamente allo svolgimento di Campionato e Trofeo si terrà l’attività didattica di  
formazione e aggiornamento per insegnanti, a partire da giovedì alle ore 15.00 


