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Ai Tecnici dell’Albo Federale
Agli Operatori societari, scolastici e universitari
Agli Affiliati FIGB
Alla Commissione federale dell’Insegnamento e della
Sezione “Bridge a Scuola”
e p.c.
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Circolare n. 22/19
Settore Insegnamento
Prot. Gen. 001795/05.06.2019
Milano, 5 giugno 2019

Oggetto: Progetto Bridge a Scuola 2019
La Federazione Italiana Gioco Bridge ha approvato nella riunione del 24/11/2018 il Progetto “Bridge, lo
Sport della Mente” che si arricchirà per il 2020 di iniziative non appena approvate dal Consiglio
Federale che, nella sua ultima riunione del 30 aprile 2019, ha provveduto a deliberare i compensi per i
docenti per l’anno scolastico 2019/2020.
In allegato il Progetto completo e di seguito alcune procedure e dettagli informativi.
I corsi, approvati dal Dirigente Scolastico, potranno essere curricolari (tutta la classe) o extra-curricolari
(almeno 8 studenti coinvolti). Dovranno essere debitamente compilati i registri di classe e le schede
individuali per il corretto censimento e uso dei dati personali e immagini degli studenti.
Il corso sarà riconosciuto nell’ambito del Progetto BAS solo se lo svolgimento avverrà in ambito
scolastico ovvero in altra sede autorizzata dal Dirigente Scolastico o presso un Ente Affiliato, con
specifico accordo siglato tra le parti. In quest’ultimo caso l’Affiliato dovrà provvedere al tesseramento
degli studenti come Allievi CAS.
La cadenza delle lezioni potrà essere settimanale, bisettimanale o con altra cadenza, in funzione delle
disponibilità logistiche e programmatiche dell’Istituto.
Il compenso massimo riconosciuto dalla FIGB all’Insegnate è di € 15,00/ora (lorde) per un massimo di
16 lezioni (se curricolare) o 12 lezioni (se extra-curricolare), come segue:
 Corso curricolare: 16 lezioni di 1 ora = 16 ore x € 15,00 = € 240,00
 Corso extra-curricolare: 12 lezioni di 1 ora e 30’ = 18 ore x € 15,00 = € 270,00.
Il compenso non sarà soggetto ad incremento nei casi in cui l’insegnante aumenti a sua totale
discrezione il numero di sedute. Il numero di ore/lezioni svolte dovrà essere certificato dal Dirigente
scolastico dell’Istituto, corso per corso,tramite apposito modulo federale.
Nel caso di corsi universitari svolti presso l’Ateneo, il numero di lezioni dovrà essere di almeno 30, di 1
ora ciascuna, per un totale di 30 ore. La durata potrà essere suddivisa secondo cadenze che prevedano
comunque il numero complessivo di 30 ore.
Il compenso massimo riconosciuto all’insegnante dalla FIGB è di € 15,00/ora (lorde).
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Il compenso per l’insegnante sarà quindi al massimo di € 450,00, fermo restando il principio di non
incremento nei casi di sedute aggiuntive stabilite autonomamente dal docente.
Anche in questo caso il referente/dirigente di Ateneo dovrà certificare l’attività svolta.
Come previsto dal Progetto, il pagamento da parte di FIGB del compenso, sarà subordinato alla
partecipazione ad attività sportive scolastiche/interscolastiche o altre manifestazioni comunque
autorizzate dalla FIGB, dal MIUR o dal CONI.

Gli iscritti all’Albo Tecnici Federali e Registro degli Operatori Societari Scolastici e Universitari sono
automaticamente abilitati all’insegnamento scolastico a seguito di una verifica sulle competenze
didattiche, mentre un docente di scuola è inquadrato come “Precettore” se regolarmente tesserato
alla FIGB e in possesso di una anche minima categoria giocatore, con versamento della quota annuale
di iscrizione fissata per il 2019 in € 30,00.
Avendone i requisiti anche altri tesserati della FIGB potranno essere inquadrati, gratuitamente per il
primo anno, da parte del Settore Insegnamento come “abilitati BAS”.
Tutte le figure abilitate o autorizzate all’insegnamento avranno accesso all’Area Riservata Insegnanti
dove potranno scaricare tutte le informazioni e le didattiche consigliate. La FIGB fornirà un kit
composto da 8 boards, 4 bidding box e una chiavetta USB contenente il materiale didattico.
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento del corso dovrà essere inviata richiesta al Segretario
Generale (gianluca.frola@federbridge.it) e al Settore Insegnamento (scuolafigb@federbridge.it).
Il corso dovrà essere comunicato alla FIGB presentando:
1) Il modulo di adesione al progetto “BaS” con i dati dell’Istituto e del docente e la collocazione
burocratica del corso;
2) La lista e le schede di adesione degli studenti frequentanti il corso, per il censimento ed
emissione della tessera;
3) La classifica dell’attività svolta a fine corso.
A completamento dovranno essere inviati:
4) Il modulo di certificazione dell’attività svolta, vidimato dall’Istituto;
5) Il modulo “Registro di Classe” debitamente compilato;
6) Il modulo “Autocertificazione redditi per attività sportiva dilettantistica”
Il Settore Insegnamento resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità e,
ringraziando fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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