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- Alle ASD/SSD Affiliate 

- Ai Tecnici dell’Albo 

- Agli Insegnanti del Registro 

- Agli Allievi Scuola Bridge 

- Ai Giocatori di 3a e 4a categoria 

         e p.c. 

- Ai Consiglio Federale 

        -    Ai Comitati/Delegati Regionali 

 

Circolare Nr. 15/2015 

Settore Insegnamento 

E-mail: scuolafigb@federbridge.it 

Prot. Gen. 2025/2015 

Milano, 21 settembre 2015  

 

Oggetto: Attività sportive e didattiche del Settore - Salsomaggiore,   6 – 8 novembre 2015 
 

Con riferimento al Calendario agonistico 2015 si conferma che nei giorni 6 – 8 novembre a 

Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) si svolgeranno i Campionati misti/signore per Allievi e Giocatori 

di 3^/4^ categoria e/o NC e l’attivita’ didattica che di seguito specifichiamo. 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

- Trofeo per giocatori di 3^/4^ categoria e NC (coppie miste/signore) 

- Campionato Allievi (coppie e squadre miste/signore) di Anno 1 e Anno 2 e  

Coppa Riolo (assegnata unicamente considerando i risultati di questi due settori,  

sia a coppie che a squadre) 

- Campionato Allievi Misto/Signore Pre-Agonisti (Anno 3) a coppie ed a squadre 

 miste/signore, quest’ ultimo insieme ai giocatori di 3^/4^ categoria  

(cfr. apposito regolamento allegato) 
 

La  tradizionale manifestazione mista/signore riservata agli Allievi si arricchisce anche quest’anno 

(come già per le ultime due edizioni) del ‘Trofeo dei Giocatori di 3^/4^ categoria e NC’, che, come 

specificato nell’allegato Regolamento, si disputerà sia a coppie che a squadre. 
 

Nella gara a squadre, nell’ottica di una maggiore coesione tra vecchi (bridgisticamente) e nuovi 

giocatori, la partecipazione sarà possibile a formazioni di composizione promiscua: Allievi SB, nel caso 

anche quelli classificati, insieme a giocatori di 3^/4^ categoria, con la prerogativa però che a scendere 

in campo per ogni incontro potranno essere non più di due giocatori di 3^ categoria cuori o picche per 

ciascuna squadra.  
 

Sarà possibile a tesserati di diverse Società giocare in una stessa formazione: questa, però, dovrà 

rappresentarne una sola, anche agli effetti dell’aggiudicazione del Trofeo, che andrà alla Società 

tramite i risultati conseguiti dai propri rappresentanti.  
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In tutte le gare previste, almeno una Signora dovrà essere presente in ogni coppia per ogni tavolo. 
 

E’ stato confermato l’aumento previsto lo scorso anno della dotazione di Punti Federali per le gare 

Allievi SB e stabilita quella per giocatori di 3a categoria.  L’organizzazione tecnica preciserà in sede di 

gara le scalette dell’attribuzione Punti a tutti i presenti. 

I Punti assegnati andranno a concorrere al ‘plafond’personale che permetterà a tutti di raggiungere 

una classificazione di merito, soprattutto a seguito dell’introduzione della  4^ categoria giocatore, 

come da circolare n.7/2014 del 13 marzo 2014. 
 

Nel caso di numero insufficiente a garantire uno svolgimento tecnicamente valido di uno o più settori 

(è’ stata individuata in almeno 24 coppie per Settore la partecipazione sufficiente a poter disputare una 

gara  indipendente) si procederà all’accorpamento di un settore con quello contiguo. Lo stesso 

principio si applicherà alla gara a squadre. 
 

Le formule della gara a squadre saranno definite in funzione delle effettive formazioni partecipanti. Si 

ha quindi l’ASSOLUTA NECESSITA’ di conoscere entro il 31 ottobre le presenze nella gara sia a coppie 

che a squadre. 
 

La competizione a coppie si disputerà in tre tempi di gara di 10/12 smazzate ciascuno e quella a 

squadre idealmente in tre fasi (qualificazione, semifinale e finale a K.O.). 

Nelle intenzioni, la fase di qualificazione sarà disputata con la formula ‘swiss’ con incontri di 6 boards e 

scala VP/wbf 20/0. 

La finale sarà a KO, con le restanti squadre inserite (per ogni settore) in gironcini di consolazione. 

In ogni caso la formula di svolgimento della gara a squadre sarà in funzione del numero di squadre 

iscritte per ciascun settore e precisata in sede di gara. 
 

Le quote di iscrizione (Euro 70,00/coppia; 140.00/squadra) devono essere trasmesse dalla Società di 

riferimento della formazione. 

 I giocatori che parteciperanno ad entrambe le gare (coppie e squadre) godranno di uno sconto 

individuale di Euro 10,00 a valersi nell’iscrizione della gara a squadre.  

La squadra potrà essere composta da un massimo di SEI giocatori, ma solo quattro potranno godere 

della facilitazione di cui sopra. 

Ai giovani Under 26 (con tessera Bas, CaS o Juniores/Cadetti e se di categoria max. 3a picche) è 

richiesta l’iscrizione individuale di soli  Euro 20,00 per gara, non cumulabile con la precedente 

facilitazione. 
 

Le iscrizioni sono da effettuarsi nei tempi sopra scritti utilizzando i moduli allegati, da ritornare via e-

mail (scuolafigb@federbridge.it) insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento via bonifico bancario 

(IBAN:  IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21) 
 

Allievi già partecipanti all’edizione 2014 del Campionato NON POTRANNO giocare nello stesso 

Settore dello scorso anno (indipendentemente dall’anno di frequenza come corso o della valutazione 

dell’insegnante), ma dovranno  giocare nel Settore superiore. 

Gli Allievi partecipanti devono già essere tesserati alla FIGB per l’anno 2015,  a mente dell’Art. 15 del 

Regolamento ‘Scuole e Allievi’. 
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PARTICOLARITA’ per la conferma d’iscrizione (e/o per nuove iscrizioni) in sede di gara 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre a cura della Società sportiva. La conferma della 

presenza sarà possibile presso la sede di gara a partire dalle ore 10.00 sino alle ore 14.00 di VENERDI’ 6 

novembre. 

In questi stessi orari potranno già essere effettuate anche le conferme per squadre già iscritte. 

Le squadre che eventualmente si formassero in sede di gara potranno perfezionare l’iscrizione dalle ore 

23.30 alle ore 24.00 di venerdì 6 e dalle ore 9.00 alle ore 9.45 di sabato 7 novembre. 
 

Informiamo che all’atto della prenotazione alberghiera occorrerà informare l’Albergo che la presenza è 

dovuta alla partecipazione agli eventi bridgistici del 6-8 novembre in maniera tale che l’Hotel potrà 

consegnare ai partecipanti il ‘badge’ di riconoscimento, che sarà da esibire all’ingresso Palazzo per 

motivi di sicurezza. Se l’Hotel non ottemperasse a tale compito, l’interessato potrà richiedere il ‘badge’ 

al banco del ricevimento del Campionato. 
 

Si ricorda che gli insegnanti NON POTRANNO rimanere ai tavoli durante il gioco, ma, per la gara a 

squadre, potranno seguire, nella Sala Ferraro, lo svolgimento degli incontri delle loro formazioni. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ED ESAMI: 
 

-  Stage di aggiornamento (per Promotori ed Istruttori) 

- Corsi di Formazione per nuovi insegnanti (compresi i già designati  

      Aspiranti-Promotori) 

Esami per il passaggio di qualifica 
 

La Figb ha stabilito con apposite disposizioni inviate ai Comitati/Delegati Regionali e ai Responsabili di 

MacroArea, che i corsi di formazione e gli stage riguardanti Aspiranti Promotori, Promotori ed Istruttori 

ed i relativi esami per l’ottenimento della qualifica di Promotore ed Istruttore, si svolgano a livello 

territoriale organizzati dai competenti Comitati/Delegati Regionali in stretta sintonia con i responsabili 

di MacroArea. 

Premesso e confermato quanto sopra, in via eccezionale, la Figb per consentire a coloro che non hanno 

a breve la possibilita’ di partecipare ad un corso/stage a livello territoriale e per favorire coloro che 

sono gia’ presenti a Salsomaggiore (nel caso, come accompagnatori di un gruppo di loro Allievi) per i 

Campionati sopraindicati, organizza  un corso di formazione per promotori (con almeno cinque iscritti) 

ed uno stage di aggiornamento per istruttori oltre agli esami per ottenere la qualifica di Promotore, 

Istruttore e Istruttore Nazionale. In allegato uniamo tutta la modulistica necessaria per l’adesione a 

tutte le attività previste con l’indicazione delle quote sia di partecipazione che d’esame. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Segretario generale FIGB       Il Presidente FIGB 

        Francesco Conforti        Gianni Medugno 

        


