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ALLIEVI SCUOLA BRIDGE / 3a - 4a CATEGORIA / NC             

“Insegnate il bridge ai giovani: 
vi ringrazieranno per tutta la vita perché 
questo è uno sport fantastico.” (Bill Gates)

TOCCA A VOI! 

COPPIE E SQUADRE MISTE
Salsomaggiore Terme, 6 - 8 Novembre 2015

BOLLETTINO n. 1 Venerdì 6 Novembre 2015

Cari Amici,
buona stagione del Misto! 
La scorsa settimana in queste stesse sale si sono 

disputate le fasi finali di due importanti Campionati 
italiani Misti, ed ora... tocca a voi! 

So che siete venuti qui a Salsomaggiore con 
grande entusiasmo e tanta voglia di giocare. 
In questi tre giorni di Campionato aspettatevi 
innanzi tutto di migliorare: l’esperienza è un 
ingrediente fondamentale per diventare dei 
maestri del bridge. 

Anche ai vostri insegnanti va tutta la mia simpatia: 
essendo stato a mia volta istruttore, so bene che 
oggi sono emozionati tanto quanto voi! 

A nome mio e della Federazione desidero 
ringraziarli uno per uno per il loro impegno. Il 
nostro sport non è facile da insegnare, ma loro, 
oltre a spiegare le regole, riescono a trasmettere 
l’essenza del bridge, sport intrigante, ma anche 
amico in grado di accompagnare per tutta la vita chi 
lo pratica. La prova della qualità del loro impegno 
sono  la vostra grinta e la vostra passione.

A proposito di questo, ho una piccola richiesta 
da fare a tutti voi. Nonostante dal 1993 il bridge 
sia riconosciuto dal CONI come sport, viene 
ancora, talvolta, associato (naturalmente solo da 
chi non lo conosce!) ad altri giochi di carte, basati 
esclusivamente sulla fortuna o peggio ancora 

Messaggio di Benvenuto del Presidente FIGB Giovanni Medugno
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Elena Ruscalla e Aldo Mina
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COPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTA   
ore 10.00ore 10.00ore 10.00      Ottavi di Finale Ottavi di Finale Ottavi di Finale    (16 mani)(16 mani)(16 mani)     
ore 14.30ore 14.30ore 14.30      Quarti di Finale Quarti di Finale Quarti di Finale    (32 mani)(32 mani)(32 mani) 
ore 21.15ore 21.15ore 21.15      Semifinali Semifinali Semifinali       (16 mani)(16 mani)(16 mani)     

   
COPPIE MISTECOPPIE MISTECOPPIE MISTE   

10.30 10.30 10.30 ---   15.0015.0015.00   conferma presenzeconferma presenzeconferma presenze   
   

ore 16.00ore 16.00ore 16.00      111    sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)     
ore 21.00ore 21.00ore 21.00   222    sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)   

Classifiche e Curriculum 
personali con un click 

Aggiungi gli amici  
alla tua Scuderia 
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Campionati Allievi Scuola Bridge / 3a - 4a categoria / NC - Coppie e Squadre Miste

INFORMAZIONI
PER INSEGNANTI

Campionato a Coppie

Venerdì 6 Novembre 2015
10.30 - 13.30: Conferma Coppie 
14.00 - 16.00: 1° Tempo 
16.30 - 18.30: 2° Tempo 
21.15 - 23.15: 3° Tempo 

Campionato a Squadre

Sabato 7 Novembre 2015
08.30 - 09.45: Conferma Squadre 
10.00 - 12.30: 2 Incontri Qualificazioni 
14.30 - 19.00: 4 Incontri Qualificazione 
21.15 - 23.30: 2 Incontri Semifinale 
21.15 - 23.30: 2 Incontri Recupero 

Domenica 8 Novembre 2015
09.30 - 13.00: 3 Incontri Finale 
09.30 - 13.00: 3 Incontri Consolazione 
14.00 - 15.00: Premiazione di tutte le gare 

PROGRAMMA
DEL CAMPIONATO

d’azzardo. 
La Federazione italiana e quella mondiale si stanno 

impegnando per parlare sempre più di bridge anche 
al di fuori del nostro mondo, ma il vostro ruolo di 
testimoni è fondamentale. Raccontando la vostra 
esperienza a familiari, amici e colleghi ci aiuterete 
a divulgare un’immagine corretta del bridge e al 
contempo farete loro un prezioso regalo. Quindi, 
anche nel caso di questa sfida... tocca (anche) a voi! 

Siamo nel periodo dell’anno in cui si tracciano i 
bilanci e io vorrei condividere due dati con voi. Il 
primo riguarda le iscrizioni ai Campionati Allievi: 
anche questa edizione, come quella di Maggio, 
ha registrato un incremento di partecipazione. Il 
coinvolgimento inizia dal territorio, quindi, oltre 
che agli istruttori, un grande ringraziamento è 
dovuto alle Associazioni e ai Comitati Regionali 
per il loro instancabile e straordinario apporto. La 
Federazione continuerà a supportare il loro lavoro 
con bandi specificamente dedicati alle attività della 
Scuola Bridge. Un riconoscimento importante va 
anche all’impegno e alla dedizione dei componenti 
dei Settori Insegnamento e Scuola Bridge della 

Federazione: Ghigo Ferrari Castellani (Responsabile 
del Settore Insegnamento), Gianpaolo Rinaldi, 
Ruggero Venier e Valentino Domini, oltre allo 
straordinario Gianni Bertotto. Tutte persone di 
grande esperienza e capaci di mettersi in discussione 
per l’esclusivo bene del bridge.

Il secondo dato è anagrafico: il bridge è uno sport 
sempre più giovane. Lo tocchiamo con mano qui 
in Italia, con i ragazzi pressoché costantemente 
sul podio di tutte le più importanti competizioni. Il 
valore della nuova generazione di bridgisti italiani è 
testimoniato dai risultati degli Azzurrini all’estero: 
solo quest’estate, tre medaglie d’oro, contando 
esclusivamente i primi posti. Inoltre, come si 
osserva dalle formazioni delle squadre che hanno 
partecipato agli ultimi campionati del mondo in 
India, è giovane anche il bridge internazionale.

E’ il momento di raggiungere i tavoli. Non mi 
resta che augurare a tutti voi buon Campionato.

Il Presidente FIGB
Giovanni Medugno

Contemporaneamente alle gare sportive 
sarà svolta attività didattica di formazione 

e aggiornamento per insegnanti.

Gli insegnanti non sono ammessi 
come angolisti ai tavoli. 

Aggiornamenti sul Campionato saranno 
proiettati nella Sala “Guido Ferraro”.

SALA  
FERRARO 

!

RICORDATEVI
DI CONTARE 
LE ATOUT !!!

MI SENTITE ?!?


