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        Milano, 27 febbraio 2019 
Prot. Gen.00428/27.02.2019 
Circolare 09/2019 

 
- Agli Affiliati 
- Ai Tecnici dell’Albo e del Registro 
- Agli Operatori nei Corsi scolastici: Progetto ‘Bridge a Scuola’ 

e p.c. 
- Al Consiglio Direttivo 
- Alle Strutture territoriali FIGB 
- Al Collegio dei Revisori dei conti 
- Agli Uffici federali 

 
Oggetto: Raduni giovanili regionali: incontri didattici, tecnici e conviviali per ragazzi e studenti del ‘Progetto Bas’, 
a.s. 2018/2019 e loro genitori e Insegnanti. 
 
Nella riunione dello scorso 19 febbraio, il Consiglio Direttivo federale ha deliberato la realizzazione dei raduni giovanili 
regionali, incontri definiti come in oggetto e rivolti ai ragazzi/Studenti frequentanti corsi di Bridge a Scuola nel corrente 
anno scolastico, con l'obiettivo di consolidare il lavoro svolto dagli Istruttori e sviluppare la conoscenza della nostra 
disciplina sportiva dando profondità alla prospettiva sociale e sportiva.  
 
Una commissione federale si recherà nelle sedi di svolgimento e, in collaborazione con gli istruttori dei corsi, attuerà un 
programma di massima, da definire nei dettagli in base alle particolari caratteristiche di ciascun evento.   
I raduni si dovrebbero idealmente svolgere in una giornata (tendenzialmente un sabato o una domenica di un week-end, 
prossimo venturo) presso centri, scuole o sedi identificati dai responsabili d’Area in zone in cui il Progetto ‘Bridge a 
Scuola’ si è particolarmente sviluppato nel corrente anno scolastico. 
 
Si dovrebbe svolgere attività didattica limitata al primo pomeriggio; a seguire prove di vario tipo (piccoli tornei, laddove 
le conoscenze tecniche lo permettono) o, in alternativa, prove tecniche (problemi di gioco della carta; ad. es. sul numero 
di prese da effettuare e relativo movimento dei colori, data una smazzate ed il relativo contratto, se non semplicemente a 
Senza Atout) in modo da far divertire i convenuti e contemporaneamente migliorarli di quel minimo che permetterà loro, 
nel futuro, di meglio comprendere le tecniche più impegnative che dovranno conoscere, al fine di essere protagonisti nelle 
manifestazioni sportive a loro dedicate. 
 
I talent scout federali potranno inoltre seguire, su segnalazione degli Istruttori, gli elementi più promettenti, da poter 
segnalare al CT e al coach delle Nazionali Giovanili per eventuale inserimento nel relativo bacino di interesse. 
Contemporaneamente alle attività riservate ai giovani, i genitori o gli insegnanti che li accompagnano potranno assistere 
alla lezione ‘zero’ ed ad una mini conferenza sul valore del bridge (sviluppo delle capacità logiche e di apprendimento, 
etc.). 
 
Il raduno si concluderà con una merenda offerta a tutti i convenuti. 
 
Identificata la sede e note le sue disponibilità temporali (con possibili alternative) occorrerà notificarle alla scrivente 
Segreteria, che appronterà il Calendario definitivo degli impegni, in accordo con la Commissione federale. 
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Le aree vengono identificate, in Piemonte, nei comprensori di Baveno/Verbania, di Villanova d’Asti e di Pinerolo (dove 
sono stati svolti corsi complessivamente in quasi venti scuole primarie oltre che in scuole secondarie inferiori e superiori: 
questi ultimi a Novara), in Lombardia (Milano), nelle Marche (segnatamente nel territorio di 
Monteprandone/Centobuchi), nel Lazio (Roma e Latina) in Campania (raggruppamenti a Napoli ed a Salerno), in Puglia 
(a Taranto hanno fatto ‘strike’) ed in Sicilia (nel catanese, nel messinese, nel siracusano e nel palermitano). Comunque il 
Bridge a Scuola si è sviluppato a ‘macchia di leopardo’, anche in Veneto, in Toscana, nelle Marche, in Basilicata ed in 
Sardegna, ma con partecipazione più limitata. 
Ci sarebbero stati anche altri i territori (e scuole) in cui sviluppare il Progetto: ma sfortunatamente richieste sono 
pervenute da località in assenza di personale didattico bridgistico abilitato: speriamo, nel prossimo anno scolastico di 
sopperire a questo fatto e contare su appassionati desiderosi di operare per la maggior diffusione del Bridge in Italia. 
 
La Commissione preposta avrebbe identificato anche le possibili date di svolgimento dei raduni: ve le proponiamo in 
modo che i destinatari di questo messaggio, soprattutto gli  operatori nei territori individuati per il corrente anno 2019, 
possano eventualmente farsi parte diligente ed ricercare (sottoponendole a questa Segreteria, per il vaglio della 
Commissione) sedi per lo svolgimento del raduno, cui presenzieranno, convocati per l’occasione, i Commissari. 
 
Ecco le possibili date di svolgimento dei raduni: 
 

  9 Marzo 
23 Marzo 
  6 Aprile 
13 Aprile 
25 Maggio 

 
In ultimo ricordiamo che durante le vacanze pasquali (da Giovedì 18 a Sabato 20 aprile p.v.) si svolgeranno a 
Salsomaggiore i Campionati giovanili (coppie e squadre), con un Settore specifico riservato agli Studenti BaS. 
Questi saranno ospitati dalla FIGB gratuitamente (se non per eventuali extra e tasse di soggiorno: il viaggio è a loro 
spese) negli Hotels aderenti, sino al raggiungimento di 140 giovani nelle tre sezioni di gara. 
A questo proposito informiamo che a poco meno di due mesi dallo svolgimento dell’Evento, il ‘budget’ federale è quasi 
del tutto ‘saturato’. Coloro che devono ancora iscrivere i giovani (circolare e moduli sono già stati inviati da tempo;  
comunque sono reperibili sul sito FIGB, nello spazio: Insegnamento -> Divisione Giovanile -> Normative + Modulistica) 
sono pregati di effettuarlo quanto prima, precisando altresì la composizione delle camere, ad oggi disponibili nel solo 
Hotel ‘Domus’, s.e.v.) 
 
Altro importante evento, che si svolgerà a fine giugno (30 giugno-7 luglio), sarà il Campus estivo presso il 
Villaggio ‘Giardini d’Oriente’ a Nova Martina (MT) sullo Jonio, che sarà oggetto di una prossima Circolare 
informativa. 
 
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

 
Il Segretario Generale      Il Presidente 
      Gianluca Frola       Francesco Ferlazzo Natoli 

              


