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LA CARTA VINCENTE
corso a livello internazionale. La Lega Europea di Bridge (EBL) dal 2015 pubblica i
propri bollettini solo online, la Federazione
Svedese (SBF) ha abbandonato il supporto
cartaceo nel 2017 e la prosperosa Lega
Americana (ACBL) ha ridotto a otto pagine il formato del giornale distribuito
ai giocatori, rimandando alla versione
online per la maggior parte dei contenuti.

“Per fare un tavolo, ci vuole il legno...”
Per fare il bollettino, però, non più. Da
quest’anno, il giornale dei nostri campionati è disponibile esclusivamente online.
Il Consiglio Federale ha preso questa
decisione nel 2017, firmando il pensionamento dei malconci macchinari
che nei loro anni d’oro scandivano
le notti del Palazzo dei Congressi al
tonfo regolare delle matrici in piombo sui fogli.
La vita programmata delle macchine è stata
lo spunto per riflettere sul cambiamento già in

Non stampare i bollettini di questo Campionato
farà risparmiare 16.000 fogli di carta, pari a un albero.

Le nuove tecnologie, d’altra parte, impongono un gesto di responsabilità ambientale. Nei quattro giorni di questo campionato, si eviterà la stampa di oltre 16.000
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fogli di carta, che corrispondono a un albero
e mezzo (fonte: treehouse.i-hmc.co.uk).

DOMENICA
IL TERZO TEMPO

Guadagneremo anche immediatezza. Gli articoli saranno disponibili prima del consueto e
a poco a poco il bollettino verrà reso più interattivo appoggiandosi a Bridge d’Italia Online
(www.bridgeditalia.it), la rivista Federale su internet che verrà potenziata nei prossimi mesi.

Vi aspettiamo domenica, al termine della cerimonia di premiazione, per l’ormai consueto
“terzo tempo” dei Campionati più frequentati. La Federazione organizza un rinfresco a
base di specialità locali per tutti i giocatori.
Dato il numero di partecipanti, si sfrutteranno due sale: Cariatidi e Moresco.

Ogni suggerimento tecnologico e di contenuti è ben accetto e Vi invitiamo a scriverci
a: bdionline@federbridge.it per dare il vostro
contributo all’evoluzione tecnologica della comunicazione della nostra Federazione.
Buon gioco e buon divertimento a tutti.

MENÙ:
Affettati misti
Pisarei e fasò
pasta e fagioli alla piacentina

Da bere vino, acqua e bibite

CAMPIONI IN CARICA

Open: ASD Bridge Breno
Enrico Castellani e Massimo Lanzarotti
2

Femminile: ASD Bridge Reggio Emilia
Annaelisa Rosetta e Marilina Vanuzzi

PROGRAMMA
giovedì 22 marzo 2018
10.00 - 13.00 Conferma presenze
15.15 - 19.35 9 incontri (27 smazzate)
21.35 - 23.50 5 incontri (15 smazzate)
venerdì 23 marzo 2018
14.30 - 19.30 10 incontri (30 smazzate)
21.35 - 23.50 5 incontri (15 smazzate)
sabato 24 marzo 2018
10.15 - 12.30 5 incontri (15 smazzate)
14.30 - 19.30 10 incontri (30 smazzate)
domenica 25
10.00 - 13.05
13.20
A seguire:

marzo 2018
6 incontri (18 smazzate)
Cerimonia di Premiazione
il terzo tempo del Bridge
rinfresco offerto dalla FIGB

