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

« Ci sono mille modi di fallire, mentre riuscire 
è possibile in un modo soltanto. » (Aristotele)

TUTTI PAZZI PER IL BRIDGE

COPPIE E SQUADRE MISTE E SIGNORE
Salsomaggiore Terme, 4 - 6 Novembre 2016

BOLLETTINO n. 1 Venerdì 4 Novembre 2016

Cari Amici,
benvenuti e bentornati a Salsomag-

giore Terme!
Prima di lasciarvi raggiungere i ta-

voli del Palazzo dei Congressi, voglio 
parlarvi un po’ di... 

Bridge! (Non ve lo aspettavate, 
vero?)

Non preoccupatevi, non intendo 

addentrarmi in nozioni tecniche (“e 
meno male!!!” diranno quei maligni 
dei vostri insegnanti ☺). 

Voglio invece parlarvi della stra-
ordinaria settimana del nostro sport 
preferito. Guardate questa immagine 
tratta da Facebook:

Bill Gates, appassionatissimo brid-
gista, appena tre giorni fa ha raccon-
tato di aver partecipato a un torneo 
promozionale. Nel prossimo bollet-

tino troverete qualche informazione 
su questo evento. Il successo media-
tico che ne è derivato è stato straor-
dinario. Per tre giorni, sui giornali e 
le riviste più importanti del mondo, 
nonché in televisione, si è parlato di 
Bridge. In Italia sono usciti articoli su 
La Gazzetta dello Sport, TuttoSport 
e La Stampa. Il telegiornale di RAI 3 
ha trasmesso un servizio dedicato. 

Perché vi racconto tutto questo? 
Innanzi tutto voglio assicurarmi che 
conosciate il potenziale del nostro 
sport. Se uno degli uomini più intel-
ligenti del mondo, il fondatore di Mi-
crosoft, arriva a dire che: 

Chi sa giocare a Bridge riuscirà 
bene anche in tutti gli altri aspetti 
della vita

Ci sarà un motivo, no?!
In secondo luogo, perché voi vi 

siete appena affacciati al mondo del 

Messaggio di Benvenuto del Presidente FIGB Giovanni Medugno
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Campionati Allievi Scuola Bridge / 3a - 4a categoria / NC - Coppie e Squadre Miste

INFORMAZIONI
PER INSEGNANTI

Campionato a Coppie

Venerdì 4 Novembre 2016
11.00 - 14.00: Conferma Coppie / Squadre
14.35 - 16.35: 1° Tempo 
16.45 - 18.45: 2° Tempo 
21.30 - 23.30: 3° Tempo 

Campionato a Squadre

Sabato 5 Novembre 2016
10.00 - 12.15: 2 Incontri Qualificazione 
14.30 - 19.10: 4 Incontri Qualificazione
 
Le prime 4 squadre di ogni settore accedono 
alla SemiFinale; le rimanenti al Recupero

21.15 - 23.45: 2 Incontri Recupero 
21.15 - 23.45: 2 Incontri SemiFinale 

Le prime 2 squadre dei gironi di Recupero si
qualificano per la finalina per il 3° posto giocando
con le squadre che perdono la SemiFinale

Domenica 6 Novembre 2016

09.30 - 13.00: 3 Incontri Finale 
09.30 - 13.00: 3 Incontri Consolazione 
14.00  circa: Premiazione di tutte le gare 

PROGRAMMA
DEL CAMPIONATO

nostro sport e siete quindi la testimo-
nianza più concreta del suo fascino 
anche nell’era degli hobby digitali.

I dati lo confermano. Da un lato, è 
purtroppo vero che, in ogni nazione 
al mondo, si registra un decremento 
di tesserati alle Federazioni di Bridge. 
Tuttavia, in Italia, le iniziative intra-
prese dal Settore Insegnamento 
della FIGB, diretto da Federigo Fer-
rari Castellani e composto da Va-
lentino Domini, Gianpaolo Rinaldi 
e Ruggero Venier, hanno portato a 
un aumento del numero di Allievi e a 
una riduzione del trend negativo. 

Vi do una notizia in esclusiva: fi-
nalmente la fisiologica diminuzione 
del numero dei tesserati è talmente 
irrisoria che, secondo le proiezioni, 
a fine anno potremmo parlare di in-
versione di tendenza e registrare per 
la prima volta dopo tanto tempo un 
incremento nel numero di iscritti.

Questo risultato è frutto dell’im-
pegno instancabile dei Comitati 
Regionali, che oltre a coordinare 
le attività sul territorio si impegna-
no ogni giorno per ideare e svilup-
pare iniziative al passo con i tempi. 

Mi piace dire che le Associazioni 
sono le “case del Bridge” nelle vostre 
città. 

Avendo lavorato per tutta la vita 
nella Federazione, e durante i miei 
quattro anni di presidenza, ho cono-
sciuto a fondo queste realtà fatte di 
persone straordinarie che si impe-
gnano al massimo, spesso in modo 
volontario, per il divertimento di tutti 
noi appassionati e per la diffusione 
della nostra disciplina.

I vostri  istruttori, i docenti del-
le scuole e i tutor stanno facendo 
un lavoro magnifico. Anche a loro 
va tutto il ringraziamento della Fe-
derazione.

Il costante e impressionante in-
cremento di partecipazione ai 
Campionati open è la prova della 
qualità dell’impegno di tutte le re-
altà centrali e locali che abbiamo 
nominato.

Concludo con una piccola richiesta 
a tutti voi. Noi giocatori “paleolitici” 
non ricordiamo neanche cosa signi-
fica una vita senza Bridge: non riu-
sciremmo neppure a concepirla! Voi 
potete essere i testimonial più pre-
ziosi della nostra disciplina. Aiutateci 
parlando di Bridge ai vosti amici: fate 
come Bill Gates! 

È il momento di raggiungere i 
tavoli. Non mi resta che augurarvi 
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”.

Per la prima volta, un incontro della gara
a squadre sarà trasmesso in Bridge Rama

SALA  
FERRARO 

!

RICORDATEVI
DI CONTARE 
LE ATOUT !!!

MI SENTITE ?!?


