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Circolare n. 73/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003270/24.11.2020       Milano, 24 novembre 2020  
         
        Alle ASD/SSD 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        e p.c. 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Arbitri 
        Alle Strutture Periferiche 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
   
OGGETTO: REALBRIDGE - ISCRIZIONE DELLE ASD/SSD, ENTI AUTORIZZATI/SCUOLE 
FEDERALI ALLA PIATTAFORMA 
 
La piattaforma RealBridge sta riscuotendo enorme successo e stiamo rapidamente concludendo quanto necessario 
perché vi possano essere giocati, in via sperimentale, Tornei Locali ufficialmente riconosciuti. 
 
Tali gare potranno essere organizzate esclusivamente da ASD/SSD ed Enti Autorizzati/Scuole federali 
regolarmente affiliati alla FIGB (da ora denominati "Enti organizzatori"). 
Le stesse norme previste dai Regolamenti federali per i Tornei in presenza governeranno, fatte salve le note qui a 
seguire evidenziate: 
- la partecipazione, riservata esclusivamente ai giocatori in regola con il tesseramento alla FIGB (N.B.: non 
ammessa la presenza di giocatori non tesserati, sia italiani che stranieri); 
- la direzione, con obbligo di Arbitro iscritto all'Albo FIGB o (alle condizioni previste dai regolamenti) un 
Responsabile di gara con utilizzo dell'Arbitro OnLine (N.B.: chi dirige dovrà comunque aver partecipato a una 
sessione di formazione ed essere quindi presente negli elenchi dei Tournament Directors di RealBridge); 
- l'autonomia organizzativa dell'Ente organizzatore, che stabilirà liberamente le quote di iscrizione e le eventuali 
tabelle premi e provvederà alla relativa gestione con i partecipanti (per l'operazione possono essere utilizzate 
piattaforme peer-to-peer o altre soluzioni analoghe), mentre fino al 15/3/2021 la FIGB non incasserà le relative 
quote di omologazione. 
 
Ribadiamo che la FIGB riconosce in via sperimentale come ufficialmente validi i Tornei Locali su RealBridge 
esattamente come se fossero Tornei Locali in presenza; fornisce gratuitamente, in collaborazione con RealBridge, 
tutto il supporto e la collaborazione necessari per la formazione all'utilizzo della piattaforma e provvede a quanto 
necessario per la registrazione delle classifiche e per l'assegnazione dei punti federali nella abituale misura. 
 
Si conferma che la FIGB non ha potuto ottenere prezzi preferenziali da RealBridge in quanto la piattaforma per 
propria politica non accetta negoziazioni sulle quote di propria spettanza o iscrizioni cumulative.  
La FIGB non ha pertanto nessun accordo economico con la piattaforma. 
 
La scelta di iscriversi o meno a RealBridge spetta quindi liberamente a ogni Ente organizzatore, che se interessato 
deve provvedervi direttamente con la piattaforma, adempiendo poi direttamente a quanto contenuto nel contratto 
sottoscritto. 
In questo documento sono spiegati i passaggi da seguire. 
 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ℡ +39 02 70000333       6 +39 02 70001398            � figb@federbridge.it   ü www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

1) Per Enti organizzatori che intendono iscriversi a RealBridge per poter organizzare Tornei Locali 
riconosciuti dalla FIGB e registrati con assegnazione di punti federali. 
 
Se volete iscrivervi a RealBridge, questi sono i passaggi: 
a) inviare una e-mail (meglio in inglese, accettata anche in italiano) a clubs@realbridge.online inserendo il nome, 
l'indirizzo e il codice FIGB del vostro Ente organizzatore; 
b) vi verrà inviata una e-mail di spiegazioni; 
c) dovrete completare un modulo; 
d) sarete invitati a seguire una riunione riguardante l'amministrazione del Club su RealBridge (dettagli a seguire). 
 
2) Riunioni per l'amministrazione del club su RealBridge riservate agli Enti Organizzatori che si sono 
iscritti alla piattaforma  
 
RealBridge ha preparato alcune brevi sessioni di formazione per aiutare gli Enti organizzatori a capire come 
creare a mantenere le sessioni di gioco.  
Solo gli Enti organizzatori iscritti a RealBridge possono parteciparvi. Il programma di queste riunioni è qui a 
seguire. Vi serve assistere a una sola di esse, ma se volete seguirne due non ci sono problemi. 

 
 Mercoledì 25 novembre 11.00 
 Mercoledì 25 novembre 12.00 
 Giovedì 26 novembre 13.00 
 Giovedì 26 novembre 21.00 
 Venerdì 27 novembre 15.00 
 
 La riunione è molto breve, al massimo 15 minuti comprese, 30 con domande e risposte. 

 
Tutte le informazione sono sul sito https://realbridge.online (in corso di traduzione in lingua italiana). 
"Termini e Condizioni" e "Privacy Policy" si trovano tramite un link sulla home page. 
I prezzi dei tornei alla pagina "Clubs". 
 
ASD/SSD, Enti Autorizzati/Scuole federali interessati a iscriversi possono quindi farlo rapidamente. 
A brevissimo si inizierà con l'attività ufficiale. 
Nel frattempo in questa settimana proseguiranno i tornei dimostrativi per i tesserati e la formazione degli arbitri. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                           


