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Circolare n. 71/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003188/15.11.2020       Milano, 15 novembre 2020 
              
  
        Alle Strutture Periferiche  
        Agli Enti Affiliati 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Arbitri 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
        
OGGETTO:  TORNEI LOCALI ON-LINE SU REALBRIDGE 
 
Nei mesi di maggio/giugno avevamo informato, nelle numerose riunioni avute con i Presidenti delle 
ASD/SSD, del progetto di una piattaforma federale, la cui realizzazione era iniziata a fine marzo e la cui 
uscita si ipotizzava per settembre, che avrebbe consentito di disputare le gare in persona presso le 
ASD/SSD (attraverso rete intranet o internet), quindi con la presenza dell'arbitro, utilizzando dispositivi 
elettronici invece che le attrezzature tradizionali (carte, bidding box ecc.), così fornendo un'alternativa 
ottima per ridurre i rischi di contagio da Sars-Cov-2. 
 
Le attività sono riprese, dopo il lockdown, il 19 giugno 2020. In quel momento si è visto che solo poche 
ASD/SSD erano orientate ad aprire, a causa della scarsa propensione dei propri tesserati, per i forti 
timori di contagio, a frequentarne la sede sportiva; a causa delle difficoltà e dei costi organizzativi per 
adeguare le sedi sportive a un protocollo di prevenzione obbligatoriamente molto rigido e, non da 
ultimo, a causa della coincidenza con l'imminente periodo estivo, in cui normalmente sono attivi solo gli 
Affiliati situati in località di vacanza. 
 
La situazione non si è sostanzialmente modificata quando si è potuto alleggerire il protocollo di 
prevenzione a seguito di una modifica relativa alla disinfezione delle carte e delle postazioni di gioco 
che il DPCM del 14 luglio ha concesso, dopo aperture delle Ordinanze regionali che hanno dato seguito 
a numerose lettere inviate in merito dalla FIGB al Ministro dello Sport e alla Conferenza delle Regioni. 
 
Ci siamo quindi immediatamente attivati per sviluppare la piattaforma anche per la gestione da remoto. 
La già ambiziosa ipotesi di realizzazione in 6 mesi, che prevedeva l'utilizzo del software federale di 
conteggi già esistente e un super-lavoro dello staff tecnico federale a fronte dello sviluppo di anni 
necessario di norma per un progetto di questa portata, non era più sostenibile: le nuove necessità 
implicavano lavoro supplementare in materia di potenza di server, gestione disconnessioni e soprattutto 
di sicurezza. 
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Mentre i lavori della piattaforma FIGB proseguivano (e proseguono) si è allora provveduto, da settembre 
in poi, ad approfondire le altre possibilità sul mercato e si è individuata una nuova piattaforma, in corso 
di sviluppo da diversi anni e ormai in fase di presentazione divulgativa, che proprio in questi giorni è 
divenuta completamente e ufficialmente operativa: Realbridge.   
 
Realbridge unisce alla visualizzazione della smazzata in gioco quella dei riquadri zoom dei 4 giocatori, 
che quindi si vedono e possono comunicare a voce.  
In termini di socialità, per quanto possibile, e di sicurezza, è un importante passo in avanti. 
Non sono ammessi angolisti. 
 
Ogni Ente organizzatore in piena autonomia programma le proprie gare, incarica e retribuisce un arbitro, 
acquista dalla piattaforma pacchetti singoli di smazzate (ovviamente da giocare in contemporanea a tutti 
i tavoli), che paga a Realbridge in funzione del numero delle smazzate e di quello dei partecipanti, 
secondo quote uguali per tutto il mondo e, per policy dei gestori, non oggetto di trattativa.  
Lo stesso Ente organizzatore incassa dai giocatori le quote ed eroga gli eventuali premi (tutto questo ad 
esempio attraverso una piattaforma peer-to-peer), nella misura che ritiene.  
Al link https://realbridge.online in particolar modo nelle sezione "clubs" sono disponibili tutte le 
informazioni,  
 
Considerate le grandi difficoltà economiche che le ASD/SSD incontrano in questo periodo e le loro 
numerose richieste in merito, viste le particolari qualità di Realbridge in termini di sicurezza, nell'attesa 
che la piattaforma federale venga adeguatamente sviluppata per le nuove necessità da remoto, verrà 
riconosciuto in via sperimentale il valore di attività sportiva ai tornei locali (non sono al momento 
previsti simultanei) organizzati sulla piattaforma Realbridge dalle ASD/SSD e dagli Enti 
Autorizzati/Scuole federali nel rispetto dei regolamenti federali, compreso specifico regolamento per il 
gioco on-line. 
Tali tornei saranno quindi riservati esclusivamente ai tesserati, che potranno accedere solo con il proprio 
codice federale; è quindi esclusa la possibilità di partecipazione di giocatori stranieri se non in possesso 
di tessera FIGB, dal momento che viene a mancare il presupposto della loro presenza presso le 
ASD/SSD. 
L'assegnazione di punti federali sarà quindi la stessa dei tornei locali in presenza, che attualmente  
secondo le disposizioni di legge non si possono organizzare in quanto non rientrano nell'attività di 
interesse nazionale. 
 
Le quote di competenza federale, equivalenti a quelle dei tornei in presenza, non dovranno essere 
corrisposte, per effetto delle disposizioni di cui alla delibera 8/2020 del 18/06/2020 e alla delibera 
16/2020 del 21/10/2020, che prevedono un contributo pari al valore dell'attività sportiva amatoriale 
rilevata nel periodo dal 19 giugno 2020 al 15 marzo 2021. 
 
Il riconoscimento di attività sportiva sarà preceduto da una rapida fase di utilizzo formativo di 
Realbridge, durante la quale non sarà richiesta l'autenticazione dei partecipanti, e di divulgazione dello 
specifico regolamento di gioco, in corso di completamento. 
E' stato predisposto il programma di incontri sottostante (se vi sarà ulteriore richiesta se ne potranno 
organizzare altri), le cui sessioni sono previste per un numero limitato di partecipanti (in prima istanza 
fino a 25 tavoli ciascuna) che saranno ammessi secondo ordine cronologico di iscrizione. 
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step 1, 8 board per iniziare la formazione degli arbitri, durata circa 1h 10 minuti: 
a) 17 novembre ore 21.30; 
b) 18 novembre ore 15.00 
c) 18 novembre ore 21.00 

  
step 2, formazione degli arbitri in lingua inglese, durata circa 45 minuti: 

d) 19 novembre ore 15.00 
e) 20 novembre ore 15.00 
f) eventuali altri incontri da programmare 
g) saranno inoltre a breve programmati incontri on-line di formazione in lingua italiana 

  
step 3, 8 board per dirigenti di ASS/SSD e tesserati, durata circa 1h 10 minuti: 

h) 20 novembre ore 21.00 
i) 21 novembre ore 15.00 
j) 21 novembre ore 21.00 
k) 22 novembre ore 15.00 
l) 22 novembre ore 21.00 

 
Formazione e divulgazione saranno fornite gratuitamente dalla FIGB agli Arbitri, ai Dirigenti di 
ASD/SSD ed ai Tesserati per le rispettive necessità.  
Le iscrizioni agli incontri alle attività dei 3 step vanno al più presto effettuate tramite e-mail a 
simona.mariani@federbridge.it indicando il proprio nome, codice FIGB, ruolo (Arbitro, Dirigente, 
Giocatore), i giorni/orari preferiti e possibilmente se si possiedono conoscenze di inglese. 
Agli iscritti sarà inviato il necessario dettaglio informativo per accesso e primo utilizzo. 
 
La piattaforma sarà inizialmente disponibile in lingua inglese.  
In tempo rapidissimo sarà tradotto in lingua italiana quanto di necessità. 
Personale federale di riferimento viene messo a disposizione nelle persone di: 
Antonio Riccardi per i problemi arbitrali; 
Gianluca Barrese e Simona Mariani per gli aspetti tecnico/organizzativi. 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti o altre necessità. 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il Segretario Generale                                                        Il Presidente                                                                                                                
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                              
   


