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Prot. n. 00210/23.01.2021 

Ai Signori Arbitri iscritti all’Albo 
Ai Commissari Arbitri Regionali 
Alle ASD/SSd 
 

e p.c. Ai Comitati Regionali 
 Ai Delegati Regionali 
 Ai Delegati Prov. Aut. BZ e TN 
 Alla Commissione Nazionale Arbitri 

Alla Commissione Disciplinare Arbitri 
Al Direttore Scuola Arbitrale 
Alla Segreteria degli Organi di Giustizia 
e Sorveglianza  

 Al Presidente FIGB 
 Al Consiglio federale 
 Al Segretario Generale 
   

 
 

Oggetto:  Corretta organizzazione e gestione delle manifestazioni su Realbridge 
patrocinate dalla FIGB - provvedimenti. 

 

In riferimento ai risultati pervenuti in Federazione dei tornei disputati su Realbridge 
si è avuto modo di notare il mancato controllo, da parte di alcuni arbitri designati a 
dirigere, della regolare iscrizione alla FIGB dei giocatori partecipanti. 

È doveroso ricordare che la Federazione ha di buon grado autorizzato l’uso della 
piattaforma Realbridge da parte delle ASD che ne avessero avuto interesse, e concesso 
il riconoscimento ad acquisire punteggio, per sopperire alla momentanea impossibilità di 
svolgere le attività dal vivo, a condizione che tutti i giocatori partecipanti ai tornei 
fossero iscritti ed in regola con il tesseramento 2021 e fossero osservate tutte le 
regole e le disposizioni che ancora vigono per il gioco dal vivo. 

A tale proposito si esortano gli arbitri, i conduttori ed i responsabili gara preposti a 
dirigere ed organizzare i suddetti tornei e tutte le manifestazioni patrocinate dalla 
Federazione ad operare i dovuti controlli, attraverso l'utilizzo della funzione automatica 
presente in piattaforma e la verifica puntuale di tutti i partecipanti, al fine di tutelare 
i Soci sul corretto svolgimento delle stesse evidenziando che, ai sensi della lettera f) 
dell’art. 26 del Regolamento del Settore Arbitrale, coloro che sono designati a dirigere 
manifestazioni autorizzate e patrocinate dalla Federazione, hanno l’obbligo di 
controllare che tutti i partecipanti alle gare siano iscritti alla F.I.G.B., secondo le 
procedure federali. 
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Qualsiasi ulteriore trasgressione a tali disposizioni, da parte dei direttori di torneo, 
sarà oggetto di segnalazione ai competenti organi di disciplina e di giustizia, per i 
dovuti provvedimenti. 
Taranto, 23 gennaio 2021 

 
P.S.: 
Si allega tutorial in PDF sulla procedura di controllo iscrizioni  



PROCEDURA DI CONTROLLO ISCRIZIONI 

Entrare nella finestra iniziale 

 

Cliccare sulla tendina “Avanzate” ……. Apparirà : 

 

 



Cliccando sulla tendina “FIGB” apparirà la finestra sottostante nella quale vengono indicati il numero dei giocatori che 

hanno inserito correttamente il loro codice FIGB ed il numero di quelli che non lo hanno inserito correttamente, con relativo 

elenco nominativo: 

 

  

Confermando la tendina si ritorna nella finestra iniziale dove, sulla destra rimarrà in evidenza l’elenco dei giocatori che 

devono correggere il loro codice FIGB: 

 

                                                                                     

 

Effettuato questo controllo il Direttore dovrà entrare nel tavolo di ciascun giocatore non in regola con il proprio codice e 

chiedergli di uscire dalla piattaforma e rientrare inserendo il codice corretto. 

Ove, dopo tale operazione, dovessero risultare ancora anomalie riguardo al codice bisognerà operare i dovuti controlli circa 

la sua regolarità di iscrizione e, se del caso, impedire la partecipazione al torneo.  

 

Elenco giocatori non in regola 

con l’iscrizione alla FIGB o che 

non hanno inserito 

correttamente il loro codice 


