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OGGETTO:  SUPPORTO AGLI AFFILIATI PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE;

  FORMAZIONE SCOUTER 

   

Nell'ambito del progetto promozionale 2020 "Il Bridge 

ufficiale n. 7/20 del 29 gennaio 2020, segnaliamo la presenza a Firenze per gran parte del mese di 

febbraio del collaboratore federale Andrea Mortarotti, Istruttore fed

nella conduzione di un progetto di insegnamento presso 

Le ASD/SSD situate a una ragionevole distanza geografica e 

di Andrea nei suoi giorni/orari disp

comunicazione relative ai corsi BaS, CAS e 

preposti e a loro sostegno. 

Possono essere organizzati, su richiesta

presentazione del bridge e all'insegnamento della lezione 

progetti divulgativi delle ASD/SSD in occasione di fiere, open day, eventi in genere

Allo scopo di ottimizzare l'organizzazione delle attività e ridurne i costi

e-mail allo stesso Andrea Mortarotti

coordinatrice della promozione Stefania Cerlini 

concorderanno, di concerto con il Comitato Regionale Toscana,

base alle migliori opportunità.    

Le domande saranno inoltrate alla Segreteria Generale per 

autorizzate sarà gratuita, mentre p

progetto, un eventuale sostegno parziale o totale

Il modello verrà successivamente utilizzato su tutto il territorio nazionale, in concomitanza 

con eventi organizzati dalla FIGB oppure su richiesta degli A

progetto rendano appropriato l'invio del formatore/istruttore

federali.   

 

Il Segretario Generale                         

     Gianluca Frola  
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         Milano, 

   Agli Enti Affiliati 

             Alle Strutture Periferiche

   All'Albo Tecnici e Operatori Scolastici

   e p.c.   

   Al Consiglio federale 

   Al Collegio dei Revisori dei Conti

    

SUPPORTO AGLI AFFILIATI PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE;

FORMAZIONE SCOUTER  

del progetto promozionale 2020 "Il Bridge - Sport della Mente", trasmesso con circolare 

ufficiale n. 7/20 del 29 gennaio 2020, segnaliamo la presenza a Firenze per gran parte del mese di 

febbraio del collaboratore federale Andrea Mortarotti, Istruttore federale e formatore scouter, impegnato 

nella conduzione di un progetto di insegnamento presso le Scuole Pie Fiorentine.

Le ASD/SSD situate a una ragionevole distanza geografica e interessate possono

di Andrea nei suoi giorni/orari disponibili, a supporto delle proprie iniziative

comunicazione relative ai corsi BaS, CAS e Scuola Bridge in genere, in piena sinergia con gli Istruttori 

su richiesta, stage di formazione per scouter, 

presentazione del bridge e all'insegnamento della lezione zero ("bridge in 10

progetti divulgativi delle ASD/SSD in occasione di fiere, open day, eventi in genere

l'organizzazione delle attività e ridurne i costi, le richieste vanno presentate via 

Mortarotti andrea.mortarotti@federbridge.it (339.5086070)

coordinatrice della promozione Stefania Cerlini stefania.cerlini@federbridge.it

, di concerto con il Comitato Regionale Toscana, i dettagli attuativi 

alla Segreteria Generale per approvazione. L'opera

sarà gratuita, mentre potrà essere accordato, a seconda della natura e dell'impatto del 

parziale o totale dei suoi costi di viaggio e soggiorno.

utilizzato su tutto il territorio nazionale, in concomitanza 

dalla FIGB oppure su richiesta degli Affiliati, qualora la natura e l'impatto del 

progetto rendano appropriato l'invio del formatore/istruttore, se non già impegnato in altri programmi 

                                                                  Il Presidente  

                                          Francesco Ferlazzo Natoli
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Milano, 6 febbraio 2020 

Alle Strutture Periferiche 

Tecnici e Operatori Scolastici 

                

Al Consiglio federale  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

SUPPORTO AGLI AFFILIATI PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE; 

Sport della Mente", trasmesso con circolare 

ufficiale n. 7/20 del 29 gennaio 2020, segnaliamo la presenza a Firenze per gran parte del mese di 

erale e formatore scouter, impegnato 

Scuole Pie Fiorentine. 

possono richiedere la presenza 

iniziative promozionali e di 

, in piena sinergia con gli Istruttori 

le figure abilitate alla 

"bridge in 10 minuti"), funzionali ai 

progetti divulgativi delle ASD/SSD in occasione di fiere, open day, eventi in genere. 

, le richieste vanno presentate via 

(339.5086070) , e alla 

t (392.8439858), che ne 

attuativi con i richiedenti, in 

'opera di Andrea Mortarotti 

, a seconda della natura e dell'impatto del 

dei suoi costi di viaggio e soggiorno. 

utilizzato su tutto il territorio nazionale, in concomitanza e sinergia 

ffiliati, qualora la natura e l'impatto del 

gnato in altri programmi 

Il Presidente   

Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                    


