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- Alle ASD/SSD Affiliate 

- Agli Insegnanti dell’Albo T

- Ai tesserati Under 26  

- Agli iscritti BaS e loro Istit
e p.c.  

-     Al Consiglio Federale 

- Alle Strutture federali peri

- Al Collegio dei Revisori dei
 

Settore insegnamento, e-ma
Circolare  00014/21.02.2020

Prot.Gen. 00646 21/02/2020

     

Oggetto:    1 - Campionati Italiani G

      2 - Raduno Nazionale Stu

                  3 - Iscrizioni e prenotazio

           Salsomaggiore - Palaz
 

 

Egregi Signori, 

in allegato inviamo il Bando dei prossim

e a squadre riservati ai tesserati in regola

nel Settore Agonisti, o CAS (Settore 
Le gare sono ‘Open’, quindi i giovani di 

 

Avrà contestualmente luogo un Radun

scolastico 2019/2020 i corsi di Bridge a
state inviate alla Segreteria del Settore 

Nazionale Bridge a Scuola 2020 open

coppie senza licita insieme a sessioni 

formativi, si terranno nel contesto del Ra

 

Per una migliore organizzazione ed in co

in funzione del numero di formazioni isc

iscrizioni ai due eventi entro il 20 marz
 

La Federazione ospiterà i primi 150 gioc
Raduno BaS, in pensione completa in c

gara), con priorità determinata dalla cr
 

Il Settore Insegnamento rimane a disposi

Cordiali saluti 
 

                  

    Il Segretario Generale   

                      Gianluca Frola   
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Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici e

tuti Scolastici 

iferiche 

ei Conti 

ail: scuolafigb@federbridge.it 
20 

0     Milano, 

      

Giovanili Open Under 26 (Agonisti Juniores/

udenti ‘Bridge a Scuola’ - Trofeo Nazionale 

oni alberghiere 

zzo dei Congressi, 9/11 aprile 2020. 

mi Campionati Italiani Under 26 2020 (9/11 apr

a per l’anno 2020 come Agonisti Juniores/C

 CaS) nati nel 1995 o anni successivi.  

 entrambi i sessi competeranno insieme. 

no tecnico/didattico per gli studenti che hann

a Scuola svolti presso gli Istituti scolastici e le c

Insegnamento FIGB: questo Evento comprender

 a coppie con licita e del Trofeo Nazionale Br

di didattica, mentre i rispettivi Trofei a Squadr

aduno Giovanile di settembre. 

onsiderazione del fatto che le formule di gara e le

scritte alle gare in programma, è assolutamente in

zo p.v.. Eventuali tardive iscrizioni saranno accet

catori iscritti ai Campionati Italiani Under 26 n
camera doppia in Hotel con i quali si è convenz

cronologia di iscrizione. 

izione per chiarimenti e altre necessità. 

                    Il

                   Frances

                            

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

e scolastici 

 21 febbraio  2020 

/Cadetti e Cas) 

e BaS a Coppie 

rile, Salsomaggiore) a coppie 

Cadetti, che competeranno 

no frequentato in quest’anno 

cui schede di iscrizione siano 

rà l'assegnazione del Trofeo 
ridge a Scuola 2020 open a 

re, insieme ad altri momenti 

e attività vengono predisposte 

ndispensabile far pervenire le 

ttate con riserva. 

nonché i primi 100 iscritti al 
zionata (dettagli nel bando di 

l Presidente 

sco Ferlazzo Natoli                             
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1 - Cam

Salsomaggior

1.1 – Ge

1.2 – Pa

1.3 – Or

1.4 – Sv

1.5 – Pr

1.6 – Pu

1.7 – Isc

1.8 – Ca

 

1.1 - Generalità e Giorni di ga
 

Nell’ambito del programma di attivit

svolgeranno a Salsomaggiore presso 

11 aprile, i Campionati Italiani Unde

da soli quattro giocatori). 

 

1.2 - Partecipazione e Struttu

 

Ai Campionati Italiani Under 26 pos

in regola per l’anno 2020 come Ago
Non sarà possibile tesseramento in se

posizione, presso l'ASD/SSD di tesse

 

I Campionati Italiani Under 26 si divi

- nel Settore ’Agonisti’, cui possono a

In questo Settore si giocherà con i S

- nel Settore ‘CAS’, cui possono acce

Questa gara sarà giocata senza sipari.

 

In entrambi i settori si giocheranno
 

In caso di numero di iscritti insuffic

raggruppamenti saranno uniti e sarann

 

Non saranno accettate coppie/form

Settore di gara scelto. 
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mpionati Italiani Under 26

re Terme - Palazzo dei Co

9/11 aprile 2020 
 

SOMMARIO 

 

eneralità e Giorni di gara 

artecipazione e Struttura 

rari di gioco 

volgimento 

remi d’onore e riconoscimenti federali 

unti federali 

crizioni 

arte di convenzione 

ara 

tà e del Calendario agonistico 2020 stabilito 

 il Palazzo dei Congressi, in viale Romagnos

er 26 a coppie e squadre libere (queste ultime

ura 

ssono partecipare i giocatori nati nel 1995 o 

onisti Juniores/Cadetti (Settore Agonisti) o
ede di gara. Gli interessati sono pertanto preg

eramento, prima dell’iscrizione. 

idono quindi: 

accedere giocatori solo con tessera Agonista J

Sipari; 

edere solo giocatori con tessera ‘CaS’. 

. 

o smazzate predisposte casualmente dal PC

ciente a garantire uno svolgimento indipend

no estrapolate le rispettive classifiche. 

mazioni composte da giocatori con diverso 

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

6  

ongressi 

 dal Consiglio Federale, si 

si 7, da Giovedì 9 a Sabato 

e preferibilmente composte 

 anni successivi, tesserati 

o CAS (Settore CaS).  
gati di verificare la propria 

Juniores o Cadetto. 

C e pre-duplicate. 

dente (di un settore), i due 

 tesseramento, rispetto al 
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  1.3 - Orari di gioco   
 

Giovedì   9 aprile - ore 10.00/15.0

Giovedì   9 aprile - ore 15.30/18.0

Giovedì   9 aprile - ore 21.00/23.3

Venerdì 10 aprile - ore 10.00/12.3

Venerdì 10 aprile - ore 12.00/15.0

Venerdì 10 aprile - ore 15.30/19.0

Venerdì 10 aprile - ore 21.00/23.3

Sabato 11 aprile - ore 09.30/12.3

Sabato 11 aprile - ore 13.00/13.3

Sabato 11 aprile - A seguire  

 

L’organizzazione si riserva di modifi

gli orari di gara. 

 

 1.4 – Svolgimento 

 

Il Campionato giovanile inizierà con

cui formula è dipendente dal numero 

E’ possibile quindi che in funzione de

comporti variazione agli orari sopra r

 

 1.5 – Premi d’onore e riconos

 

Coppie libere 

Settore ‘Agonisti’  
Titolo di ‘CAMPIONE D’ITALIA U

Medaglie alle prime tre coppie assolu

Coppia ‘Kids’ (Under 16) e alla prim

Settore ‘CaS’ 
Medaglie alle prime tre coppie clas

Coppia ‘Kids’e alla prima Coppia Fem

 Squadre libere: 

Settore ‘Agonisti’ 
Titolo di ‘CAMPIONE D’ITALIA U

Medaglie alle prime tre formazioni 

prima squadra ‘Kids’e alla prima squ

Settore ‘CaS’ 
Medaglie alle prime tre formazioni c

squadra ‘Kids’ e alla prima squadra F

 
Considerando le Società di apparten

saranno assegnate Coppe alla miglior

in sede di gara. 
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00  Conferma delle iscrizioni copp

00  1^ turno di gara a coppie 

30  2^ turno di gara a coppie 

30  3^ turno di gara a coppie 

00  Conferma iscrizioni squadre 

00  1^ seduta a squadre 

30  2^ seduta a squadre 

30  3^ seduta a squadre 

30 (circa) Premiazione  

  Rinfresco  

care, qualora necessario, il sistema di calcolo

n la gara a coppie. Successivamente sarà disp

 di formazioni effettivamente presenti. 

ei numeri delle formazioni presenti, la formul

riportati: le eventuali variazioni saranno preci

scimenti federali 

Under 26 2020’ alla prima coppia assoluta. 

ute e, non cumulabili, alla prima Coppia Cade

ma Coppia Femminile. 

ssificate e, non cumulabili, alla prima Cop

mminile. 

Under 26 2020’ alla prima squadra assoluta. 

classificate e, non cumulabili, alla prima Sq

uadra Femminile. 

classificate e, non cumulabili, alla prima Squ

Femminile. 

nenza dei componenti le formazioni giunte a

re Società. Il regolamento per l’assegnazione

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

pie 

o dei punteggi, la formula e 

putata la gara a squadre, la 

la tecnica che sarà adottata 

isate in sede di gara. 

etti (Under 21) e alla prima 

ppia Cadetti ed alla prima 

quadra Cadetti (U21), alla 

uadra Cadetti ed alla prima 

a podio in ciascun Settore 

e delle Coppe sarà esposto 
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 1.6 - Punti Federali  

 

Saranno attribuiti a tutti i partecipanti

Qui di seguito si indicano i punti attr

sino all’ultima formazione classificat

 

Squadre ‘AGONISTI’   

Coppie ‘AGONISTI’    

 

Squadre CAS:     

Coppie CAS:     

 

In caso di accorpamento di due Settor

 

I P.P. e i P.F. previsti nella competiz

coloro che avranno giocato almeno 

frazioni di P.P. 

Le Tabelle complete dei Punti Federa

I Punti Federali del solo Settore ‘Ag

ai fini dell’attribuzione delle qualifich

 

1.7 – Iscrizioni 

 

Le iscrizioni alla manifestazione so

del Settore Insegnamento FIGB (e-m

effettuate mediante i relativi moduli. 

Iscrizioni in sede di gara non saran
Unitamente alle iscrizioni dovranno 

ogni parte. 

 

Giocatori interessati a partecipare alla

per lo squadre, sono pregati 

(scuolafigb@federbridge.it) che verif

Occorrerà comunicare, per ogni richie

- categoria giocatore – sistema dichia

 

I moduli di adesione e di prenotazi

(Percorso-> Insegnamento->Division

  

           1.8 – Carte di Convenzione 
 

I giocatori potranno utilizzare carte di

 

Gli Insegnanti, altresì Arbitri (o, 

pregati di rendere edotti i giocatori
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i alle quattro gare previste (due per Settore). 

ribuiti alla prima formazione classificata e, a 

a: 

 1^    1500 P.F. + 2 P.P., ultimo 50 P.F

 1^    1000 P.F. + 1 P.P., ultimo 40 P.F

 1^      800 P.F.  +1P.P. ultimo 30 P.F. 

 1^      600 P.F.   ultimo 25 P.F. 

ri, i Punti saranno assegnati secondo le classif

zione a squadre degli Agonisti e dei CaS sa

 un terzo degli incontri previsti. In caso co

ali in palio saranno rese note in sede di gara. 

gonisti’ saranno considerati nel computo del P

he ‘Honor’. 

ono gratuite, dovranno pervenire a cura delle

mail: scuolafigb@federbridge.it) entro il 2

 

nno possibili se non in via eccezionale. 
essere trasmessi i moduli per la prenotazion

a manifestazione ma in cerca di compagno pe

 di segnalarlo con una e-mail al 

ficherà l’esistenza di possibili compagni. 

edente: cognome/nome – e-mail – data di nas

arativo.  

one alberghiera sono disponibili sul sito fe

ne Giovanile. 

di convenzioni con unico limite nell’uso delle 

se non, con la consulenza di un Arbitro 

i sulle novità dichiarative, ultimamente reg

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

a scalare, saranno assegnati 

F.  

F. 

  

fiche scorporate. 

aranno assegnati appieno a 

ontrario saranno assegnati 

Punti Campionato (P.C.) 

e ASD/SSD alla Segreteria 

20 marzo 2020 ed essere 

ne alberghiera, compilati in 

er il coppie o di una coppia 

 Settore Insegnamento 

scita – tipo di tesseramento 

ederale www.federbridge.it  

 ‘brown stickers’ 

 dell’Albo federale) sono 

golamentate. 
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2 - Raduno Brid

Salsomaggior

 

2

2

2

2

2

2

  

 

 2.1 - Generalità 
 

Contestualmente ai Campionati Giov

studenti che abbiano frequentato i cor

L'evento si articolerà su una parte sp
coppie con licita e del Trofeo Nazion

ciascuno su due sessioni, seguite da atti

dei loro insegnanti rilasciate per isc

conoscenze tecniche. Il Trofeo sarà g

 

 2.2 Programma ed orari 
 

Giovedì  9 aprile - ore 10.00/15.0

Giovedì  9 aprile - ore 15.30/18.0

Venerdì 10 aprile - ore 10.00/12.3

Venerdì 10 aprile - ore 15.30/18.0

Sabato 11 aprile       - ore 10.30/12.30

Sabato 11 aprile - ore 13.00/13.3

Sabato 11 aprile - A seguire  

 
L’organizzazione si riserva di modifi

gli orari di gara. 
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dge a Scuola -  Trofeo Nazi

re Terme - Palazzo dei Co

9/11 aprile 2020 
 

 

SOMMARIO 

 

2.1 – Generalità e Giorni di gara 

2.2 – Programma ed orari 

2.3 – Premi d’onore del Torneo e riconoscim

2.4 – Carte di convenzione 

2.5 – Iscrizioni 

2.6 – Nota 

vanili 2020 (9/11 Aprile) avrà luogo un Radun

rsi di Bridge a Scuola nel corrente anno scola

ortiva, con la disputa del Trofeo Nazionale B

nale Bridge a Scuola 2020 open a coppie senz

ività didattico/formativa nella quale gli studen

critto all'atto dell’iscrizione, saranno suddiv

giocato senza sipari. 

00  Conferma delle iscrizioni copp

00  1^ turno di gara Trofeo a copp

30  seduta didattica e prove pratich

00  2^ turno di gara Trofeo a copp

0  seduta didattica e prove pratich

30 (circa) Premiazione  

  Rinfresco  

care, qualora necessario, il sistema di calcolo

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

ionale BaS 

ongressi 

menti federali 

no Nazionale riservato agli 

astico.  

Bridge a Scuola 2020 open a 

za licita, che si svolgeranno 

nti, in base alle indicazioni 

visi in gruppi in base alle 

pie 

pie 

he di gioco 

pie 

he di gioco 

o dei punteggi, la formula e 
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 2.3 Premi d'onore - Punti fed
 

Saranno aggiudicati il Trofeo Naziona

a Scuola 2020 open a coppie senza licit

licita)’. In ciascun settore saranno at

alunni delle Elementari, delle Medie i

 

All’Istituto di riferimento della Copp

Coppa FIGB Bridge a Scuola 2020 

 

A tutti i partecipanti saranno assegnat

di gara. 

 

 2.4 – Sistema dichiarativo 

 

Ci si dovrà basare, nel Settore licit

precisato sulla carta di convenzioni d

 

2.5 – Iscrizioni 

 

Le iscrizioni alla manifestazione so

del Settore Insegnamento FIGB (e-m

effettuate mediante i relativi moduli. 

Iscrizioni in sede di gara non saran
Unitamente alle iscrizioni dovranno 

ogni parte. 

 

I moduli di adesione e di prenotazi

(Percorso-> Insegnamento->Division

 

 2.6 – Nota 

 
Si informano tutti gli operatori e gli s

luogo il Raduno Nazionale Bas con d

Raduno Giovanile Nazionale. 

Il Raduno Nazionale di settembre sa

differenziate secondo le migliori oppo

La Federazione si è convenzionata c

Campionati Under 26 e al raduno Ba

Giovedì 9 alla prima colazione di Sab
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derali 

ale Bridge a Scuola 2020 open a coppie con licita 

ta e premi alle coppie a podio per ciascun se

ttribuiti premi speciali non cumulabili alla co

inferiori e delle Medie Superiori e inoltre alla

pia prima classifica assoluta del settore gioco 

 - Trofeo a Coppie. 

ati Punti federali di categoria, secondo la tabel

ta e gioco, al sistema ‘quinta nobile/quadri

degli Allievi di Anno 2°. 

ono gratuite, dovranno pervenire a cura delle

mail: scuolafigb@federbridge.it) entro il 2

 

nno possibili se non in via eccezionale. 
essere trasmessi i moduli per la prenotazion

one alberghiera sono disponibili sul sito fe

ne Giovanile. 

studenti del ‘Bridge a Scuola’ che nei giorni 

disputa dei Trofei Nazionali Bridge a Scuola 

arà aperto a tutti gli Under 26 con qualsiasi 

ortunità. 

 

 

3 – Facilitazioni residenziali 

 
con alcuni Hotel di Salsomaggiore Terme, in

aS in camere doppie/triple in regime di pensio

bato 11 aprile. 

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

 e il Trofeo Nazionale Bridge 

ettore di gara (con e senza 

oppia prima classificata di 

a prima coppia Femminile. 

 con licita sarà assegnata la 

lla che sarà esposta in sede 

i quarte’, secondo quanto 

e ASD/SSD alla Segreteria 

20 marzo 2020 ed essere 

ne alberghiera, compilati in 

ederale www.federbridge.it  

11/13 settembre 2020 avrà 

 a Squadre nel contesto del 

tessera; le attività saranno 

n cui ospiterà gli iscritti ai 

one completa dal pranzo di 



      
 

FEDER

 
�Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ℡ +39 02 70000

L’ospitalità riguarderà 150 iscritti a

determinata dalla cronologia di iscriz

 

Saranno a carico dei partecipanti: 

- supplemento camera singola se disp

- tassa di soggiorno (****: € 2,50 

avessero ancora compiuto i 16 anni d

- pasto extra: € 15,00; 

- tutti gli extra. 

Le stesse quotazioni saranno disponi

alla gratuità e/o loro accompagnato

€ 50,00/giorno per persona. 

Costoro dovranno corrispondere qu

 

Tutti coloro che avessero necessità d

alla FIGB tempestivamente. In questo

35,00 a persona e, se l'Hotel ha il rist

tassa di soggiorno per la giornata in p

a carico dell'occupante.  

 

VIAGGI E TRASFERIMENTI SONO

  

Per avere accesso alle facilitazioni e

dovranno prenotare direttame

scuolafigb@federbridge.it; fax. 02/7

quattro (Regina**** , Elite***s, Prin

 
Il signor Yvan Cusati sarà interloc

rooming list, collocando negli Hote

tenendo conto nei limiti del possibi

cronologia di iscrizione. La sistemazi

di chiusura iscrizioni. 

 

Cordiali saluti 

 
              Il Segretario Generale   

                    Gianluca Frola   
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al Campionato Under 26 e 100 iscritti al 

zione. 

ponibile : € 10,00/giorno (la disponibilità di ca

al giorno, ***: € 1,50 al giorno), a esclus

di età; 

ibili negli stessi Hotel convenzionati con FIG

ori, così come il costo in pensione compl

uanto dovuto direttamente all'Hotel. 

di arrivare a Salsomaggiore mercoledì 8 apr

o caso potranno accedere, per l'8 aprile, a un

storante aperto, a un costo pasto di € 15,00 a 

più, il supplemento di € 10,00 per la singola, 

O INTEGRALMENTE A CARICO DI TUTT

e convenzioni, tutti i partecipanti alle gar

ente alla Segreteria del Settore 

7000.1398; tel. 02.7000.0333/int. 5), indican

ncipe***s, Domus ***) convenzionati. 

cutore unico per tutte le prenotazioni alber

el i gruppi prenotati in base alle migliori 

ile delle richieste effettuate dai fruitori con 

ione alberghiera dei gruppi verrà comunicata 

                    Il

                   Frances

                            

w.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

raduno BaS, con priorità 

amere singole è limitata); 

sione dei giovani che non 

GB per i non aventi diritto 

leta in camera doppia di             

rile dovranno comunicarlo 

n costo camera in BeB di € 

 persona, fermi restando la 

 ove disponibile e gli extra 

TI I PARTECIPANTI 

re e loro accompagnatori 

Insegnamento (e-mail: 

ndo l’Hotel preferito tra i 

rghiere e si occuperà della 

soluzioni di occupazione, 

 priorità determinata dalla 

 in data successiva a quella 

l Presidente 

sco Ferlazzo Natoli                             

 



  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE   
 CAMPIONATI ITALIANI UNDER 26 E RADUNO BAS 2020  

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
Salsomaggiore Terme 9 – 11  aprile 2020 

  

I tesserati Agonisti Juniores e Cadetti, gli Allievi Cas e gli studenti del Bridge a Scuola in regola per l’anno 2020, partecipano ai 

Campionati Under 26 edizione 2020 e Raduno di Primavera Nazionale Bas 2020, compilando la presente iscrizione con la quale 

accettano le norme federali ed esonerano e sollevano da ogni responsabilità civile e penale la Federazione Italiana Gioco Bridge, 

a partire da qualsiasi sinistro derivante dall’itinerario per raggiungere il luogo del raduno e ritorno, nonché da qualunque 

avvenimento al di fuori dei tempi stabiliti dal programma delle attività bridgistiche dell’evento salvo quanto previsto dalle 

coperture assicurative. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR La informiamo che la Federazione Italiana Gioco Bridge – FIGB – con sede in Via Giorgio 

Washington, 33, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati per le finalità e modalità di seguito riportate: i dati 

personali forniti all’atto dell’iscrizione/adesione all’evento  per la gestione dell’evento stesso. 

In particolare, la FIGB, tratterà i seguenti dati personali:  

dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, cellulare, indirizzo e-mail, codice 

fiscale, residenza e domicilio, istituito scolastico) oltre ad immagini statiche e dinamiche. 

Il trattamento è fondato sull’esplicito consenso ed è finalizzato alla gestione dell’evento nell’ambito dell’attività svolta secondo le previsioni statutarie e 

regolamentari, con inserimento nel Gestionale Anagrafico FIGB, successiva pubblicazione nelle aree web dedicate dei siti federali, comprese immagini statiche e 

dinamiche. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, punto 2), del GDPR e 
precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, pubblicazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di 
procedere alla gestione dell’iscrizione. 
4. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali forniti verranno trattati da FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge - in qualità di Titolare del trattamento per i rispettivi adempimenti di 

competenza e per l’organizzazione dell’evento e  corsi a cui il soggetto potrà prendere parte e potranno essere comunicati a soggetti terzi, come il CONI, per gli 

obblighi derivanti dal tesseramento o iscrizione alla FIGB o ad altri soggetti terzi, se autorizzato esplicito consenso, per finalità di marketing o invio di 

newsletter. 

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione. 

I dati personali sono conservati su server in hosting ubicato all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto dalle normative federali e di settore e comunque non oltre 10 anni dall’ultimo 
tesseramento. Decorso tale termine, gli stessi saranno eliminati. 

6. Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Gioco Bridge Con sede in Milano 

Via G. Washington, 33 

7. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento il soggetto potrà conoscere i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e 

ben custoditi, ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,  revocare il consenso eventualmente prestato 

relativamente al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite posta elettronica a privacy@federbridge.it . 

 

ISCRIZIONE INDIVIDUALE – da compilare in stampatello leggibile 
 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________ _________________________________ 

Data di nascita____________________ luogo di nascita ______________________________________(__) 

Indirizzo _________________________________________ CAP__________città___________________(__) 

e-mail_____________________________________@__________________cell._______________________ 

 

 

 

 

mailto:privacy@federbridge.it


  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE   
 CAMPIONATI ITALIANI UNDER 26 E RADUNO BAS 2020  

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
Salsomaggiore Terme 9 – 11  aprile 2020 

 

Tesserato Agonista Under 26 2020 dell’Ente Affiliato FIGB denominato________________________________________ 

Allievo Cas 2020 della Scuola dell’Ente Affiliato FIGB denominato_____________________________________________ 

Iscritto Bas 2020 dell’Istituto Scolastico attivo nel progetto BAS denominato ____________________________________ 

 

In caso di minore riportare i dati di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore 

Cognome _________________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________@_________________ cell.________________________ 

Letta l’informativa, accetto le clausole e    (  ) Acconsento al trattamento dati per le finalità descritte  

 (  ) Autorizzo la FIGB all’utilizzo dei dati e delle immagini statiche e dinamiche  
 

Data_______________________________     firma______________________________________  

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore  ______________________________________* 
* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale, di cui 

agli artt.316 comma 1,  337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la Responsabilità genitoriale.

     

Trattamento a fine promozionale e di marketing 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail.   

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine promozionale e di marketing cessione a terzi 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità intese secondarie come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail e che 

potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB nell’ambito di contratti, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, rassegne stampa e iniziative CONI .   

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine di profilazione 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione per valutare alcuni aspetti personali relativi alla persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze e i gusti personali, 

l’ubicazione e gli spostamenti.  
 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine profilazione cessione a terzi 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione e che potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB 

nell’ambito di contratti, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie e rassegne stampa e iniziative del CONI.  

 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 

Data_______________________      firma_____________________________________________ 

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore________________________________________* 
* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale, di cui 

agli artt.316 comma 1,  337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la Responsabilità genitoriale. 



 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (Richiesta di sistemazione) 
 

effettuata a cura dell’ ASD/Ist.…………………………………………………………….. 
 

Condizioni valide per le manifestazioni qui sotto precisate. 
 Modulo da trasmettere alla Segreteria del Settore Insegnamento FIGB via mail  a scuolafigb@federbridge.it   

non oltre il  20 Marzo 2020 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
 

* CAMPIONATI GIOVANILI UNDER 26 (Agonisti Junior/Cadetti – CaS) 
COPPIE e SQUADRE LIBERE 

 

* RADUNO NAZIONALE (di Primavera) Studenti ‘Bridge a Scuola’ in corsi autorizzati 
COPPIE LIBERE e SEDUTE DIDATTICHE 

Salsomaggiore, Palazzo dei Congressi, viale Romagnosi 7, 9/11 aprile 2020 
 

Indicare (leggibile)  una mail di riferimento dei prenotati, sotto elencati: 
 
 
 
 
 
 

 

Dal pranzo di Giovedì 9 alla prima colazione di Sabato 11 aprile 2020 (2gg in full-board):  
costo di € 50,00/giorno, per persona, in camera doppia (pensione completa, compresa ½ minerale ai pasti). 

Esclusi: extra; eventuale pasto in eccedenza: € 15,00 e tassa soggiorno (€ 1,50/giorno, Hotel ***; € 2,50/giorno, 
Hotel ****).  Da tale tassa sono esenti i giovani che non hanno compiuto i 16 anni di età 

Ulteriore facilitazione  per coloro che pervenissero a Salsomaggiore il Mercoledì 8: oltre al possibile pasto in più 
(scelta da precisare), il pernottamento avrà un costo in camera doppia di €  35,00 per occupante e relativa tassa 

soggiorno in più. Le quote indicate sono valide per giocatori e loro accompagnatori. 
  

L’organizzazione, compatibilmente con la richiesta ed una volta verificata la disponibilità, 
indicherà l’Hotel (tra quelli aderenti) dopo la chiusura dell’iscrizione 

Esaurita la disponibilità di un Hotel, l’Organizzazione assegnerà la residenza in altro Hotel aderente, 
 In accordo con il partecipante 

 

(giorno/ora di) Arrivo. . . . . . . . . .  – (giorno/ora di) Partenza. . . . . . . . . . 
Indicare i/il componente/i la camera prenotata 

 

 (   ) Camera singola        (supplemento di Euro 10,00/giorno da versarsi all’arrivo) 
                                                               (indicare il nominativo del singolo occupante: a) 

 

 (   ) Camera Doppia/Tripla  (indicare i nominativi dei 2 o 3 occupanti: a, b,c) 

                     (barrare) 

 a___________________________ tipo:   (gioc.) – (acc.) 
 

b___________________________ tipo:  (gioc.) – (acc.) 
 

 c___________________________   tipo:  (gioc.) – (acc.) 
 

*** Modulo da utilizzare per la prenotazione di un sola camera *** 
 

 

La Federazione ospiterà gratuitamente in camera doppia (9/11 aprile)  i primi 150 Tesserati Agonisti e/o CaS , 
nati dal 1^ gennaio 1995 in poi (Under 26)  ed i primi 100 studenti iscritti.   

In caso di eccedenza farà testo l’orario di ricezione del messaggio via mail.  
 

La prenotazione all’Hotel convenzionato dovrà essere effettuata unicamente direttamente dalla Federazione e comunicata via e-mail agli interessati. 
I giovani Under 26 dovranno regolare all’Hotel gli eventuali extra, l’eventuale supplemento singola e  la tassa di soggiorno (2 gg): 
da quest’ultima sono esentati coloro che non avessero compiuto i 16 anni di età. Anche gli eventuali accompagnatori (istruttori e/o parenti) dovranno 
prenotare tramite FIGB e regolare direttamente le quote all’Hotel. In caso contrario un Hotel potrà praticare le tariffe ordinarie. 
 

 

 Gli Hotels di Salsomaggiore convenzionati per questo evento sono: 
 

Hotel REGINA (****),     largo Roma 3; tel. 0524.576.941- info@ghregina.it 
Hotel ELITE (***s),        viale Cavour 5; tel. 0524.579.436 – info@hoteldomus.net  
Hotel PRINCIPE (***s),  viale Romagnosi 22; tel.524.573.148 – info@hotelprincipesalsomaggiore.it  
Hotel DOMUS (***),       viale Matteotti 11; tel. 0524.573.660 – info@hoteldomus.net 
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La prima sessione di gara inizierà alle 15.30 di Giovedì 9; la seconda Venerdì 10 alla stessa ora..

RADUNO NAZIONALE BRIDGE a SCUOLA

PRIMAVERA 2020 - Gara a Coppie: SOLO GIOCO

ISTITUTO:

COMPOSIZIONE COPPIE

RADUNO NAZIONALE BRIDGE a SCUOLA

PRIMAVERA 2020 - TROFEO a Coppie: LICITA e GIOCO

COMPOSIZIONE COPPIE

ISTITUTO:

NOTE: Le conferme di iscrizione entro le ore 15.00 di Giovedì 9, al ricevimento



valutazione nella media valutazione positiva

COGNOME NOME INSEGNANTE: 

RADUNO NAZIONALE BRIDGE A SCUOLA - Primavera 2020 - Salsomaggiore 9/11 aprile 

SEDUTE DIDATTICHE (1^ seduta: Ven.10, ore 10,00  -  2^ seduta Sab.11, ore 10,30)

VALUTAZIONE TECNICA DEI PARTECIPANTI

ISTITUTO:

A cura dell'INSEGNANTE referente (indicare la qualifica): 



gioc.1 gioc.2
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La prima sessione di gara inizierà alle 15,30 di Giovedì 9 aprile.

CAMPIONATI GIOVANILI 2020

Tesserati CAS

SOCIETA':

COMPOSIZIONE COPPIE

CAMPIONATI GIOVANILI 2020

Agonisti Cadetti/Juniores

COMPOSIZIONE COPPIE

SOCIETA':

NOTE: Le conferme di iscrizione entro le ore 15.00 di Giovedì 9 al ricevimento
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Squadra 2

Squadra 2

Squadra 3

Inizio 3^ Seduta: Sabato 11, ore 9,30

NOTE: inizio 1^ seduta: Venerdì 10, ore 15.30 **** inizio 2^ seduta: Venerdì 10, ore 21.00

Squadra 3

Squadra 4

CAMPIONATI GIOVANILI 2020

SOCIETA':

FORMAZIONI SQUADRE

Squadra 1

Tesserati CaS

CAMPIONATI GIOVANILI 2020

Agonisti Cadetti/Juniores

FORMAZIONI SQUADRE

SOCIETA':

Squadra 1


