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Circolare n. 7/2020 
Segreteria Generale 
Prot. Gen. 00319/29.01.2020       Milano, 29 gennaio 2020 
 
 
          Agli Affiliati 
          Alle Strutture Periferiche 
          Alla Segreteria del Settore Insegnamento  
          All'Albo Tecnici e Operatori  
                     e p.c. 
          Al Consiglio Federale  
          Al Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

 
OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE 2020: "IL BRIDGE, SPORT DELLA MENTE" 
 
Si invia in allegato il documento in oggetto, nel quale sono evidenziate le attività promozionali 
deliberate dal Consiglio federale per il 2020. 
Si invitano gli Enti Affiliati e i Tecnici e Operatori a voler rilevare le numerose opportunità a loro 
disposizione per lo sviluppo delle Scuole Bridge e delle attività. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 
 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                     



 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
PROGETTO NAZIONALE 2020 "IL BRIDGE, SPORT DELLA MENTE"  

1 
 

 

1. Premesse 
Il Progetto Bridge, Sport della Mente è un’iniziativa della Federazione Italiana Gioco Bridge per 
promuovere, stimolare e sostenere la conoscenza e la pratica del bridge e la definizione dei percorsi 
di formazione e inserimento dei neofiti nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.  
Il Consiglio Federale delibera annualmente le attività, i progetti e gli stanziamenti nell’ambito della 
promozione e diffusione del bridge.  
La Segreteria Generale, per tramite delle Aree federali Promozione, Comunicazione e 
Insegnamento, sovraintende le attività di autorizzazione, gestione e controllo dei flussi, nei limiti 
degli stanziamenti deliberati, collaborando con le Strutture Periferiche e i Referenti delle specifiche 
attività. 
 
Il bridge è sport che favorisce la socializzazione. 
 
I giovani costituiscono l'obiettivo primario della promozione e sono a loro elettivamente dedicate le 
importanti risorse che si sono rese disponibili grazie alle politiche federali degli ultimi anni, che 
hanno richiesto sacrifici e fatica, e al significativo supporto degli Affiliati e dei Tesserati, che vi 
contribuiscono con le quote versate per i Simultanei a supporto del Bridge Giovanile Italiano.  
Numerosi sono i benefici scientificamente documentati che il Bridge porta al giovane, contribuendo 
allo sviluppo di prestazioni intellettuali come la memoria, l'attitudine al lavoro di squadra, l'abilità 
di far fronte al fallimento e la capacità di concentrazione, di problem solving, di logica, di pensiero 
critico, di comunicazione, di ragionamento inferenziale. I ragazzi che giocano a Bridge hanno un 
rendimento scolastico migliore non solo nelle materie scientifiche come la matematica, ma anche 
nella lettura, nella capacità di linguaggio e negli studi sociali (Christopher Shaw, Carlinville IL, 
http://web2.acbl.org/documentLibrary/teachers/statisticallyspeaking.pdf). Giocare a Bridge, inoltre, 
migliora le abilità sociali (comportamento cooperativo) (2014, Becchetti, Fiaschetti, Marini - Tor 
Vergata http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2014/10/Becchetti-Fiaschetti-Marini-
167.pdf). 
 
In altri casi, come ad esempio la comunicazione attraverso media e social o l'attività di reclutamento 
in fiere e grandi eventi, le risorse vengono finalizzate trasversalmente a tutte le fasce di età; le 
caratteristiche del bridge inserite nel contesto socio-culturale odierno rendono target 
importantissimo anche quello over 50, età in cui il percorso di formazione e realizzazione delle 
persone (studi/lavoro/famiglia/crescita dei figli) è normalmente a buon punto e gli impegni lasciano 
man mano più tempo a disposizione per un gioco stimolante e che aiuta a prevenire le malattie 
degenerative mantenendo giovane il cervello. Come dimostrato da una ricerca della Harvard 
Medical School, giocare a Bridge favorisce la formazione di nuove sinapsi e perfino neuroni. 
Inoltre, gli anziani che giocano a Bridge hanno un rischio di insorgenza di demenza senile diminuito 
del 74%, laddove giochi enigmistici come i cruciverba riducono il rischio solamente del 38% (2003, 
Verghese, the New England Journal of Medicine). 
 
Si ribadisce che l'obiettivo del progetto è la divulgazione finalizzata all'inserimento nel contesto 
associativo delle ASD/SSD; è quindi fondamentale che esse siano consapevoli che, per un buon 
risultato, la loro collaborazione è fondamentale, in termini di accoglienza nel proprio tessuto, 
disponibilità e comunicazione, non da ultimo utilizzando le aree di interfaccia del sito federale per 
pubblicare i calendari dei propri corsi e dei propri tornei e simultanei e agendo attraverso i propri 
siti e i propri account social. 
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BRIDGE PER I GIOVANI 

 
2. Progetto Bridge a Scuola (BaS) 

 
E’ possibile presentare alle Scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado e alle Università 
autorizzate e accreditate dal MIUR il progetto della Federazione Italiana Gioco Bridge, corredato di 
stampati promozionali ed esplicativi forniti gratuitamente su richiesta dalla FIGB direttamente o 
tramite proprie Strutture Territoriali, al fine di organizzare corsi curriculari o extra-curriculari. 
A seguito di approvazione da parte del Dirigente Scolastico, il Segretario Generale potrà 
autorizzare, nell'ambito degli stanziamenti deliberati dal Consiglio federale, l’attivazione del corso. 
L'iscrizione e la partecipazione al Corso BaS sono completamente gratuiti per la Scuola e per i 
ragazzi. 
 
Il Settore Insegnamento: 
- nominerà il docente, iscritto all'Albo Tecnici e Operatori e retribuito dalla FIGB (€ 15,00/ora, 
parametri di svolgimento in circolare attuativa), abilitandolo ove necessario, dopo averne verificato 
i requisiti, all’insegnamento del bridge secondo le previsioni del Regolamento di Settore; 
- invierà gratuitamente al docente la documentazione necessaria e un Kit base personale, non 
cedibile e da utilizzare per l'attività nel corso degli anni.  
 
I corsisti dovranno compilare i moduli per l’iscrizione alla FIGB e al termine del corso dovrà essere 
inviato il Registro di Classe, ove saranno segnate le presenze degli iscritti con eventuali note sulla 
valutazione tecnica. 
 
Durante i corsi potranno essere organizzati incontri interscolastici. 
Tutti gli iscritti potranno altresì partecipare a competizioni di categoria e ai Giochi Sportivi 
Studenteschi organizzati a livello territoriale e alle competizioni e raduni nazionali. 
 
Le attività in ambito BaS sono finalizzate a contribuire alla formazione dei giovani, offrendo loro 
uno sport mentale di elevato valore che se vorranno potrà accompagnarli, divertendoli, per la vita.   
I giovani saranno guidati, attraverso la socializzazione e insieme ad amici vecchi e nuovi e ai loro 
familiari, nel naturale percorso verso le Società Sportive e le loro Scuole Bridge, con individuazione 
e valorizzazione nei vivai delle Nazionali Giovanili degli elementi di maggior talento.  
 
Nell’Ambito di raduni regionali e nazionali o altri progetti speciali o iniziative dedicate potranno 
essere infatti promossi corsi di bridge e attività sportive di confronto e allenamento supportate da 
staff tecnico federale (v. più avanti). 
 
Tutti i corsi verranno censiti e registrati in base ai documenti forniti.  
Agli iscritti ai corsi scolastici che avranno compilato regolare modulo di iscrizione e fornito le 
proprie preferenze al trattamento dati, in ottemperanza al GDPR 679/2016, sarà rilasciata 
gratuitamente la tessera BaS valida per l’anno. 
 
Sono nominati dal Consiglio Federale i Referenti Regionali del BaS con il compito di relazionarsi 
con il Settore Insegnamento per l’attuazione dei progetti di settore deliberati annualmente. 
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Per la nomina non sono previsti particolari requisiti, salvo il regolare tesseramento alla FIGB. 
L’attività, del tutto gratuita, dovrà essere svolta in accordo con la Struttura Periferica e secondo le 
linee guida stabilite nella lettera di nomina. 
Il Consiglio Federale potrà revocare la nomina in qualsiasi momento. 
 
Possono essere autorizzati corsi contestualizzati e meglio definiti in protocolli d’intesa o 
convenzioni, firmati dal Presidente Federale.  
 

3. Raduni giovanili regionali  
 
Con la finalità di favorire e cementare conoscenze e amicizie tra i ragazzi che praticano il bridge e 
di monitorare i più promettenti tra loro, la FIGB rinnova l'organizzazione dei Raduni Giovanili 
Regionali, che saranno oggetto di apposita circolare attuativa. 
 
Si tratta di incontri didattici, tecnici e conviviali per ragazzi con tessera CAS (centro di avviamento 
allo sport) e per studenti iscritti a un Corso BaS, 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. 
L'iscrizione agli eventi e alle relative attività è completamente gratuita.  
 
Il Comitato/Delegato Regionale FIGB, eventualmente su istanza degli Affiliati, tenuto conto della 
dislocazione delle realtà regionali di maggior interesse CAS/BaS e in base alle disponibilità di 
calendario: 
- individua una data e un Affiliato con spazi adeguati che deve formalizzare la propria disponibilità 
per ospitare lo svolgimento; 
- previa autorizzazione centrale del progetto, provvede all'organizzazione, secondo le indicazioni 
che saranno oggetto di specifica circolare attuativa, di concerto con i Settori Comunicazione e 
Insegnamento federali; 
- provvede alla liquidazione delle spese autorizzate utilizzando le risorse ordinarie a loro 
disposizione o accedere, nei limiti dei relativi stanziamenti, ai contributi speciali loro destinati per 
progetti speciali. 
 
Una commissione federale, nominata centralmente, 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 in linea di massima svolgere in una giornata (tendenzialmente un sabato o 
una domenica) con attività didattica e due tornei paralleli (uno con e uno senza licita) oppure, ove 
non possibile, piccole e divertenti prove tecniche. 
 
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. 
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Contemporaneamente alle attività riservate ai giovani, i genitori o gli insegnanti che li 
accompagnano potranno assistere gratuitamente alla lezione ‘zero’ tenuta da uno scouter (figura 
appositamente formata e abilitata dalla FIGB a questo tipo di insegnamento) e giocare le loro prime 
mani di bridge. 
Momento altrettanto importante del raduno sarà quello conviviale - pranzo/merenda - offerto dalla 
Federazione a tutti i convenuti. 

 
4. Raduni giovanili nazionali  

 
Per la prima volta nel 2020, la Federazione ha programmato un raduno giovanile nazionale, che si 
svolgerà a Salsomaggiore Terme nel periodo 11/13 settembre 2020 e sarà aperto a giovani con 
qualunque tipo di tessera federale e studenti iscritti a un Corso Bas. 
I raduni nazionali saranno oggetto di apposite circolari attuativa. 
L'iscrizione all'evento e il soggiorno in full board presso strutture alberghiere individuate dalla 
Federazione saranno, nei limiti del budget, completamente gratuiti per tutti i ragazzi partecipanti. 
Il raduno sarà occasione di socializzazione e crescita per i ragazzi, che potranno seguire percorsi 
didattici adatti al loro livello di preparazione e cimentarsi al tavoli con i propri compagni di corso. 
 
Agli iscritti BaS la Federazione ha inoltre riservato un ulteriore evento, un raduno contestuale ai 
Campionati Italiani Under 26, nei giorni 9/11 aprile 2020 sempre a Salsomaggiore Terme. 
Anche in questo caso l'iscrizione all'evento e il soggiorno in full board presso strutture alberghiere 
individuate dalla Federazione saranno, nei limiti del budget, completamente gratuiti per tutti i 
ragazzi partecipanti. 
 

5. I Centri di avviamento allo sport  
 

I discenti Under 26 che frequentano corsi presso le Scuole degli Affiliati sono tesserati Allievi 
CAS; la tessera Allievo CAS è compatibile con l'iscrizione BaS. 
Il Consiglio Federale, al fine di promuovere l’integrazione dei giovani nell’ambito degli Enti 
Affiliati, ha deliberato per il 2020 un contributo di Euro 50,00 a favore dell’Affiliato che effettua il 
tesseramento, per ciascun nuovo Allievo CAS, compresi coloro che siano o siano stati iscritti BaS.  
E' stato inoltre deliberato un compenso integrativo all’Insegnante di Euro 10,00, per ogni nuovo 
Allievo CAS proveniente dai suoi corsi registrati di Bridge a Scuola e che risulti aver partecipato 
nell'anno ad almeno un Raduno (Nazionale o Regionale) e un Campionato Allievi (Nazionale o 
Regionale), oltre a 15 tornei o simultanei oppure a un terzo evento tra Raduni e Campionati Allievi.  
 

6. Progetti degli Affiliati per i giovani finalizzati alla divulgazione e alla crescita  
 

Le ASD/SSD sono invitate a presentare alla Federazione progetti finalizzati alla divulgazione e alla 
crescita del bridge per i giovani, quali ad esempio open day presso le scuole, scouting nel contesto 
di eventi giovanili, lezioni e stage formativi per gruppi di Allievi giovani. 
Per i progetti divulgativi potrà mettere a disposizione stampati ed eventualmente gadget. 
I progetti saranno valutati e per tutti quelli ritenuti di buon impatto la Federazione potrà inviare, 
senza costi o con soli costi di viaggio e/o soggiorno per l'ASD/SSD richiedente, uno scouter 
(divulgazione) o un istruttore (crescita); se l'attività divulgativa è prolungata lo scouter potrà 
supportare la fase di avvio. Se disponibili, potranno essere forniti materiali necessari per l'attività. 
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LA PROMOZIONE TRASVERSALE 
 

7. I grandi eventi   
 
Nel 2018 la FIGB ha partecipato con un proprio stand a Fiera Didacta (Firenze), la più importante 
fiera italiana per le scuole, con risultati eccezionalmente positivi. 
La risposta dei Docenti scolastici e dei loro allievi alla lezione base - il "bridge in 10 minuti" - che 
consente di apprendere rapidamente i rudimenti del bridge e di cominciare subito a giocarlo 
divertendosi, è stata entusiastica; numerosi corsi BaS sono nati lì ed è stato possibile segnalare a chi 
facesse richiesta di partecipare a un Corso di Scuola Bridge verso gli Affiliati a lui più prossimi 
geograficamente.   
 
L'esperienza è stata ripetuta nel 2019 con ancor più risonante successo, tanto da spingere Lorenzo 
Fioramonti e Anna Paola Concia, alla data rispettivamente Ministro della Pubblica Istruzione e 
Deputata, a trattenersi a lungo allo stand. 
 
La Federazione ha allora riproposto l'attività di scouting - lezioni base o dimostrative, corsi spot - in 
altri eventi, ad esempio la Fiera Campionaria presso Fiera del Levante a Bari; anche in questo caso 
l'interesse suscitato nei partecipanti è stato elevatissimo: la Federazione ha potuto trasmettere alle 
ASD/SSD i contatti di circa 400 persone che avevano a questo acconsentito e che hanno poi 
partecipato in buona percentuale ai corsi di Scuola Bridge. 
 
Per il 2020 la FIGB sta valutando una serie di possibilità, quali fiere ed eventi sui giochi, fiere dei 
libri, comics ed eventi culturali in diverse aree geografiche nazionali, per ampliare il campo 
d'azione della divulgazione. 
Si tratta di eventi che possano far prevedere la partecipazione potenziale di pubblico proveniente da 
tutto il territorio nazionale, con un flusso di persone che per quantità e/o per qualità (ad esempio 
giovani appassionati ai giochi di carte o di ruolo, persone con tempo libero e interessi ludici e 
culturali) giustifichi il costo. 
A seconda delle caratteristiche dell'evento autorizzato, questo verrà organizzato e finanziato dalla 
Federazione direttamente, con l'eventuale supporto delle Strutture Periferiche e degli Enti Affiliati, 
o tramite i Comitati/Delegati Regionali, che potranno utilizzare le risorse ordinarie a loro 
disposizione o accedere ai contributi speciali loro destinati per progetti speciali.  
 
Verranno definiti lo staff e l'eventuale dotazione di materiale promozionale e gadget. 
 
Tutti i partecipanti verranno censiti e registrati in base ai dati raccolti in ottemperanza al GDPR 
679/2016. 
 
Saranno prese nella dovuta considerazione segnalazioni di grandi eventi e opportunità. 
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8. La gestione dei contatti 

 
La FIGB metterà a disposizione degli Enti Affiliati i contatti di tutti i soggetti aderenti alle iniziative 
federali di presentazione del bridge interessati a ricevere direttamente da loro informazioni e 
dettagli sui corsi. Le ASD/SSD potranno quindi contattarli al fine di coinvolgerli nelle proprie 
attività. 
  
Gli altri soggetti, interessati a ricevere da parte della FIGB ulteriori informazioni o dettagli su 
iniziative nella zona di residenza, saranno contattati dalla Federazione . 
 
L’Ente Affiliato FIGB, anche attraverso la compilazione on line del proprio calendario, faciliterà 
una puntuale ricerca dei corsi di bridge per un contatto diretto. 

 
9. Progetti degli Affiliati: eventi e occasioni locali 

 
Gli Affiliati possono presentare alla Federazione progetti finalizzati alla divulgazione trasversale 
del bridge, quali ad esempio open day, partecipazione a piccoli eventi locali, corsi presso 
biblioteche (alcuni progetti in merito stanno riscuotendo buon successo, attraverso il contatto che gli 
Affiliati prendono con gli Assessorati alla Cultura) e centri culturali, dopolavoro, centri per 
portatori di disabilità, istituti di detenzione e pena, così garantendo all'iniziativa un valore sociale 
anche maggiore. La Federazione potrà mettere a disposizione stampati ed eventualmente gadget. 
I progetti saranno valutati e per tutti quelli ritenuti di buon impatto la Federazione potrà inviare, 
senza costi o con soli costi di viaggio e/o soggiorno per l'ASD/SSD richiedente, uno scouter, che 
potrà supportare la fase di avvio del progetto se l'attività divulgativa è prolungata. 
Se disponibili, potranno essere forniti materiali necessari per l'attività. 
 

LA FORMAZIONE  
 

10. La formazione dei Docenti Scolastici 
 

La FIGB organizza, direttamente o tramite le proprie Strutture Periferiche, corsi di formazione per i 
Docenti Scolastici nell’ambito delle nozioni necessarie all’insegnamento del Bridge nella Scuola. 
I Corsi saranno oggetto di apposite circolari. 

 
11. La formazione degli Scouter 

 
La FIGB organizza corsi gratuiti di formazione per Scouter. 
Gli scouter sono le figure formate dalla FIGB all'Insegnamento del "Bridge in 10 minuti". 
Possono partecipare ai Corsi per diventare Scouter tutti gli iscritti all’Albo Insegnanti, Tecnici e 
Operatori Societari compresi gli Aspiranti Promotori, tutti gli Iniziatori e i Precettori, tutti i tesserati 
che abbiano concluso il proprio percorso di Allievo Scuola Bridge e abbiano acquisito all'apertura 
dell'anno agonistico 2020 almeno la categoria Terza Fiori.  
Il corso si tiene su 1-2 giorni di lezione e prove pratiche. 
I Corsi, che saranno oggetto di apposite circolari, potranno essere tenuti nel contesto di altri eventi 
in cui sia presente un Istruttore FIGB abilitato a questo insegnamento, così riducendo i costi per 
tutti. 
La frequenza al corso conferisce ai partecipanti la qualifica di Scouter.  
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LA COMUNICAZIONE  

 
La comunicazione è componente essenziale delle divulgazione, elettivamente quella finalizzata a 
raggiungere chi non conosce l'esistenza o i valori e la bellezza del bridge. 
La FIGB è attiva su numerosi canali, quali siti web e account social e collabora con un vignettista di 
fama internazionale - Joshua Held - per la realizzazione di corti animati e disegni da utilizzare 
online e stampare sui gadget distribuiti in fiere, eventi e raduni insieme a numerosi stampati 
divulgativi quali brochure su bridge e giovani, bridge e disabilità, depliant contenenti test logici 
introduttivi, ecc. 
La Federazione collabora inoltre stabilmente con un Ufficio Stampa per l'emissione di comunicati 
stampa in occasione delle gare e degli eventi più importanti, anche locali, in cui il bridge sia 
presente, così fornendo supporto a chi organizza e risonanza promozionale presso i media nazionali 
o locali.   
La rassegna stampa è disponibile al link bridgeditalia.it/rassegna-stampa 
 
Affiliati e tesserati sono invitati a trasmettere notizie, foto e filmati relativi agli eventi, o a scrivere 
pezzi o reportage che potranno essere pubblicati su Bridge d'Italia On Line. 

 
RIFERIMENTI 

 
Federazione Italiana Gioco Bridge: figb@federbridge.it - 02.700003 
Presentazione progetti, comunicazione, promozione: Stefania Cerlini stefania.cerlini@federbridge.it 
Settore Insegnamento federale: scuolafigb@federbridge.it 
 
facebook https://www.facebook.com/bridge.ditalia/ 
twitter https://twitter.com/feder_bridge 
youtube https://www.youtube.com/user/VideoFIGB/videos?flow=grid&view=1 
instagram https://www.instagram.com/federazioneitalianagiocobridge 
www.federbridge.it 
www.bridgeditalia.it 


