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 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
PROGETTO BRIDGE A SCUOLA 2018 

Insegnamento presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

(Delibera n.  128/2017 del Consiglio Federale del 25/11/2017)    
 

 

 

1 – Generalità 

Il Progetto ‘Bridge a Scuola’ è una iniziativa federale, che, in accordo con il MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca)  ed il CONI, permette l’insegnamento del Bridge presso gli 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado: Scuola Primaria (si suggerisce almeno dal 4° anno), Scuola 

Secondaria di primo e secondo grado, Università. L’effettuazione è in funzione della positiva 

decisione delle Dirigenze scolastiche o dei Consigli d’Istituto di ogni Scuola. 

 

2 – Accordi e Autorizzazione 

La possibilità di svolgere Corsi di Bridge riconosciuti anche dalla FIGB, avviene a seguito della 

presentazione da parte dell’Istituto, in accordo con un Insegnante abilitato o con un Affiliato (che 

dovrà precisare il nominativo del docente) alla Segreteria Generale federale e, per conoscenza, 

all’Ufficio incaricato (Settore Insegnamento), di un documento che precisi l’accettazione da parte 

dell’Istituto dello svolgimento dell’iniziativa.  

 

3 – Tipologia e durata dei corsi. Compensi agli Operatori 

I corsi, concordati dall’Insegnante con la Dirigenza scolastica, devono prevedere almeno 8 studenti 

e possono essere: curricolari (tutta una classe coinvolta) o extra-curricolari (coinvolti gli studenti 

interessati, che si sono iscritti). 

Nel caso curricolare, deve essere precisata la o le tipologie di classi ed i giorni e gli orari in cui 

vengono svolte le lezioni di Bridge. 

Nel caso extra-curricolare deve essere unicamente precisato giorno e data di svolgimento. 

I corsi devono essere comunque svolti all’interno dell’Istituto, o in sede alternativa scolastica 

suggerita dalla Dirigenza. Nel caso siano effettuati presso la sede di un Affiliato con accordo della 

Dirigenza scolastica, rientrano nell’attività didattica dello stesso, secondo accordi tra la parti da 

formalizzare alla FIGB. 

La cadenza delle lezioni può essere settimanale, bisettimanale o con altra cadenza, in funzione 

delle disponibilità logistiche e programmatiche dell’Istituto. 

La durata di ogni lezione è consigliata in 60 minuti, se curricolare, o 90 minuti, se extra curricolare. 

La Federazione riconosce un rimborso/compenso forfetario all’Insegnante di € 20.00/ora (lorde) 

per un massimo di 16 lezioni (curricolare) o 12 (extracurricolare), come dettagliato: 

- corso curricolare: 16 lezioni di 1/ora = 16 ore x € 20,00 = € 320,00 

- corso  extracurricolare: 12 lezioni di 1,30/ora = 18 ore x € 20,00 = € 360,00. 

L’insegnante può aumentare il numero di sedute a sua discrezione, ma il tetto massimo del 

compenso, qui sopra indicato, non è aumentabile. Se invece il numero di lezioni effettuate fosse 

inferiore, ci si riferirà  al compenso orario di base. 

Il numero di ore/lezioni svolte deve essere certificato dal Dirigente scolastico dell’Istituto, corso 

per corso, tramite l’apposito modulo federale. 

Nel caso di corsi universitari (presso le sedi dell’Ateneo aderente), il numero di lezioni deve essere 

ALMENO di 30, di un’ora ciascuna, per un totale di 30 ore. La durata potrà essere suddivisa 

secondo cadenze che prevedano comunque il numero complessivo di 30 ore. 
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La FIGB riconosce un rimborso/compenso forfetario all’insegnante di € 20,00/ora (lorde). 

Il compenso per l’insegnante sarà quindi di € 600,00, non aumentabile per superato limite di ore 

didattiche svolte, ma diminuibile in caso di non raggiungimento del numero minimo. 

Anche in questo caso ci si riferisce alla certificazione, a firma del referente dell’iniziativa presso 

l’Ateneo. 

Per qualsiasi corso svolto è necessario inviare al termine, il Registro di Classe, ove  saranno 

segnate le presenze degli iscritti con eventuali note sulla valutazione tecnica, compatibilmente 

all’età del giovane. 

In tutti i casi il diritto al rimborso/compenso sarà subordinato alla partecipazione degli iscritti a 

gare di cui ai successivi punti 5 e 12 (commi da 6 a 9) ed alla presentazione dell’autocertificazione 

redditi per prestazioni sportive, come da modulo allegato, il cui tetto di esenzione è stato portato 

a € 10.000,00/anno. 

 

4 – Periodo di svolgimento 

Lo svolgimento dell’attività è consigliata da Ottobre/Novembre a Febbraio/Marzo, poiché le 

manifestazioni sportive specifiche per gli iscritti ai corsi ‘BaS’ o ‘Universitari’ si svolgono nei mesi di 

Marzo/Aprile (Campionati Studenteschi o Federali Giovanili), Giugno/Luglio (Campus), mentre i 

tornei interni si possono organizzare e svolgere in occasione delle Festività di Natale, Carnevale, 

Pasqua ed a fine Anno scolastico e comunque in dipendenza della disponibilità della sede 

scolastica. 

 

5 – Manifestazioni Sportive  

Agli effetti dell’erogazione del rimborso agli Operatori, sussiste l’obbligatorietà della 

partecipazione da parte degli iscritti ai corsi (secondo il tipo di anno scolastico frequentato) ad 

almeno una delle manifestazioni specifiche loro dedicate sotto elencate. 

Le gare locali/regionali sono suddivise in due settori: ‘gioco’ (contratto prestabilito) e ‘gioco con 

licita’. 

Quelle nazionali prevedono solo gare con licita. In queste sarà possibile suddividere i partecipanti 

in due distinti settori secondo le conoscenze tecniche ed il grado scolastico frequentato: 

indicativamente Esperti ed Esordienti. 

Le manifestazioni  cui partecipare sono: 

- gare interne durante l’anno o Torneo Interscolastico (anche organizzato da un Affiliato) tra 

gli alunni degli  Istituti aderenti al Progetto, e gare in sezione specifica all’interno dei 

Campionati Studenteschi ministeriali (sezione ’Gioco Sport’, per gli alunni di Scuola 

Primaria). 

- Campionati Studenteschi ministeriali, uniti in Studenti di Scuole Secondarie di primo e 

secondo grado e maschile/femminile, ma con graduatorie separate). 

- Campionati Federali Giovanili e possibile ‘Campus’, secondo Calendario. 

Poiché le manifestazioni, oltre ai Campionati ministeriali regionali, prevedono spostamenti, non è 

obbligatorio che tutti gli iscritti partecipino coralmente, ma sarà sufficiente una rappresentanza 

della classe. 
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6- Particolarità di Iscrizione ai Campionati Studenteschi Ministeriali 

I Campionati Studenteschi, indetti dal MIUR in accordo con il CONI, sono possibili agli iscritti ai 

corsi di Bridge presso Istituti che hanno segnalato l’esistenza del Gruppo Sportivo Interno ai 

competenti Uffici regionali Ministeriali (denuncia obbligatoria da oltre sette anni) e che abbiano 

altresì notificato (nei tempi previsti) all’Ufficio MIUR competente che la Disciplina Bridge è tra 

quelle sportive praticate presso quell’Istituto in quell’anno scolastico. 

L’organizzazione dell’evento è frutto dell’accordo tra i Comitati/Delegati regionali ed il 

competente Ufficio Regionale ministeriale. In assenza di Istituti aderenti in  ogni provincia i 

contatti potranno essere anche intrapresi, previa autorizzazione dell’Ufficio regionale ministeriale 

e con delega del Comitato/Delegato regionale bridgistico, dalla Società sportiva che intende 

coordinare l’attività e quindi organizzare l’evento bridgistico con gli Uffici MIUR del  più ristretto 

territorio di competenza.  

 

7- Partecipazione alle manifestazioni scolastiche 

La partecipazione alle gare specifiche giovanili è possibile ai soli possessori della tessera federale 

scolastica, anche se in possesso di altra tessera giovanile federale. 

Le manifestazioni sopra elencate comportano, senza alcun onere,  la trasmissione dei risultati 

all’Ufficio federale nazionale dell’Insegnamento e l’attribuzione, curata dallo stesso, di ‘Punti 

Allievi’, utilizzando particolari tabelle che saranno rese note al momento opportuno. 

L’effettuazione di ogni gara deve essere preventivamente annunciata all’Ufficio. 

La trasmissione dei risultati deve avvenire non oltre sette giorni successivi all’avvenuto 

svolgimento dell’evento: in caso contrario, pur se la gara è stata svolta, non avrà valore agli effetti 

del punto 5). 

I Punti saranno attribuiti a tutti i partecipanti, in quantità decrescente dalla prima posizione 

all’ultima. 

Relativamente alla partecipazione a manifestazioni sportive, si ricorda che, nel caso di studenti 

minorenni è necessario avere l’autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci): ugualmente per 

la possibile pubblicazione di immagini personali, anche su organi istituzionali federali o ministeriali. 

Fermo restando l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini, quella alla partecipazione non 

sarà necessaria per manifestazioni sotto l’egida ministeriale, poiché ogni istituto, aderente e 

responsabile nell’occasione, ha l’obbligo di identificare un accompagnatore del proprio gruppo di 

studenti di rappresentanza. 

 

8 -  Operatori Didattici 

La figura e la competenza tecnica degli Operatori didattici scolastici è in funzione anche dell’età 

degli studenti.  

Le competenze e capacità didattiche devono essere comunque sufficienti, soprattutto quando si 

affrontano studenti totalmente digiuni della disciplina. 

L’insegnamento nelle Scuole è possibile a tesserati federali (ad esclusione degli ‘Allievi’), anche di 

minima categoria giocatore, candidatisi personalmente o presentati da Dirigenti/Insegnanti 

federali, e di riconosciute capacità didattiche e comportamentali. 
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Per gli insegnanti senza alcuna qualifica di insegnamento federale e non Docenti di Scuola, 

l’autorizzazione ad operare viene concessa, dopo verifica sulla moralità e la capacità didattica, 

tramite il rilascio annuale della tessera di ‘abilitazione BaS’, gratuita per il primo anno di attività ed 

equiparata al costo della Tessera ‘Precettore’ per gli anni successivi. 

Mediante il codice federale sarà possibile accedere all’Area riservata agli Insegnanti sul sito 

federale (www.federbridge.it) 

Gli iscritti al Registro degli Operatori Didattici societari o all’Albo Tecnici federali sono 

automaticamente abilitati all’insegnamento scolastico a seguito di una verifica sulle competenze 

didattiche, mentre un Docente di Scuola acquisisce la qualifica di Precettore, se regolarmente 

tesserato alla FIGB e in possesso di una anche minima categoria giocatore. La quota di rinnovo 

annuale alla qualifica di ‘Precettore’ è di € 30,00. 

Gli Operatori Didattici Scolastici dovranno frequentare un corso di aggiornamento. 

  

9 – Didattica 

Tutte le qualifiche didattiche sopra elencate danno la possibilità di accedere all’area riservata agli 

Insegnanti, sul sito federale. 

La Federazione ha pubblicato sul sito (nell’Area dedicata agli Insegnanti) le didattiche consigliate 

per i corsi, prediligendo per quelli scolastici ‘Le Basi del Gioco’ e ‘Io Dichiaro’. 

E’ assolutamente sconsigliabile l’utilizzo di metodologie didattiche personali. 

Le didattiche consigliate sono suddivise in Capitoli o Dispense che identificano correttamente il 

percorso per la trasmissione delle nozioni.  

 

10 – Tesseramento giovanile federale 

 10/12 anni (inizio in Scuola Primaria): tessera BaS (gratuita e possibile per max. 4 anni) (se 

registrati a nome di un Istituto scolastico di frequenza, in cui il corso è stato autorizzato). 

 13/15 anni (inizio in Scuola Secondaria di primo grado): Tessera Bas (gratuita e possibile per 

max. 3 anni) e successivamente tessera CAS (€ 10,00/anno, tramite una Società sportiva). 

Contemporaneamente si può essere in possesso anche della tessera BaS (gratuita), se si frequenta 

a scuola un corso ‘BaS’ autorizzato. 

 16/20 anni (inizio in Scuola Secondaria di secondo grado): Tessera Bas per i primi 2 anni e 

per i successivi 3 anni della tessera CAS (€ 10,00/anno), trascorsi i quali sussistono i presupposti 

per il tesseramento agonistico, attraverso un Ente affiliato alla FIGB come Ago Cadetto (€ 25,00, 

sino all’anno di compimento del 21° anno) o Ago Juniores (€ 25,00, sino all’anno di compimento 

del 25° anno). 

 21/25 anni (inizio in Università): tessera CaS per il primi tre anni e successivamente di Ago 

Juniores  (€ 25,00, sino all’anno di compimento del 25° anno) attraverso una Società Affiliata di 

riferimento. Se lo studente ha più di 25 anni dovrà optare per un tesseramento agonistico o 

ordinario, scegliendo la tipologia secondo le norme e le proprie aspirazioni sportive. 

Il rinnovo della Tessera Bas per il numero di anni sopra indicato è possibile se il giovane segue il 

percorso formativo scolastico: se abbandonato, per riprendere l’attività sportiva occorrerà 

tesserarsi come CaS presso un Affiliato federato, con l’anzianità calcolata per triennio BaS (per 

difetto). Pertanto uno studente che ha seguito per tre anni scolastici il corso presso l’Istituto 
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frequentato verrà registrato come Cas/1 quando acquisirà quel tipo di tesseramento: 

l’acquisizione della tessera CaS è possibile sino ad un massimo di 3 anni, anche non consecutivi. 

I giovani, inseriti in formazioni di rappresentanza nazionale, dovranno essere in possesso della 

Tessera Agonista Cadetto o Juniores, a seconda dell’età. 

 

11 – Diritti di partecipazione, secondo il tipo di tesseramento posseduto 

- Tessera Bas: Tornei scolastici di settore, Campionati studenteschi e Campionati Giovanili. 

Non è prevista attività sportiva in Tornei anche solo societari: in questo caso occorre 

tesserarsi con la tessera CaS; 

- Tessera CaS: tornei, Simultanei e Campionati Giovanili; 

- Tessera Agonista (Cadetto o Juniores): tutte le manifestazioni sportive, compresi i 

Campionati Nazionali e Tornei Internazionali. 

 

12- Procedure per riconoscimento ufficiale del corso 

Elenchiamo qui sotto le procedure da seguire per il riconoscimento e la registrazione di un Corso 

BaS., con riferimento numerico al modulo da utilizzare: 

1) Richiesta per l’ufficializzazione dello svolgimento del corso da inviare obbligatoriamente via 

e-mail al Segretario Generale FIGB ( gianluca.frola@federbridge.it ) e al Settore federale di 

riferimento                     (scuola@federbridge.it )  

La Federazione, nella persona del Segretario Generale, rimanderà all’indirizzo e-mail richiedente 

l’autorizzazione all’effettuazione del corso alle condizioni sotto riportate; 

2)         il modulo di adesione al Progetto ‘BaS’ con i dati dell’Istituto e del Docente e la collocazione 

burocratica del corso; 

3)         il modulo di iscrizione al Registro degli Operatori Scolastici, accompagnato dalla quota 

annuale di Euro 30,00 (se dovuta, vedi punto 8). L’iscrizione è gratuita per coloro che sono iscritti 

anche all’Albo federale dei Tecnici o al Registro degli Operatori Scolastici Societari e Universitari); 

4)         la lista degli studenti frequentanti il corso, per l’emissione della tessera federale. Il 

documento è da inviare a corso ‘assestato’ (indicativamente dopo la terza seduta). Sono da 

indicare: cognome,nome, data e luogo di nascita dello studente e indirizzo di posta elettronica (in 

alternativa quello di residenza). 

Nota: Il dato elettronico dovrebbe anche essere in possesso del Docente per permettere di inviare 

documentazioni a studenti assenti in qualche lezione. 

5)  Modulo informativo sulle manifestazioni sportive da svolgere o quelle cui è prevista la 

partecipazione. 

A fine corso inviare: 

6)         il modulo di certificazione dell’attività svolta, vidimato dall’Istituto; 

7)         il modulo ‘Registro di classe’, debitamente compilato; 

8) il modulo di  ‘Certificazione dell’Attività sportiva’ svolta dallo studente; 

9)         il modulo ‘Autocertificazione redditi per prestazioni sportive’ (quest’ultimo, scaricabile dal  

 Sito federale: www.federbridge.it; percorso: home page->modulistica): è da inviare in 

originale con firma autografa o con firma digitale legalmente valida.  
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In caso di partecipazione a manifestazione sportive, di cui al’ultimo capoverso dell’Art.7, occorre 

inviare anche l’autorizzazione alla partecipazione ed alla diffusione delle immagini, tramite 

l’apposito modulo. 
 

13- Condizioni particolari 

L’Istituto non dovrà sostenere alcun costo per aderire all’iniziativa, ma dovrà mettere a 

disposizione gli spazi per lo svolgimento dell’attività. 

Per lo svolgimento dell’attività la Federazione invierà agli Istituti, che attiveranno corsi per la 

prima volta, 8 boards con carte e materiale didattico per gli Insegnanti. 

La Federazione invierà inoltre le tessere BAS per ogni studente iscritto al corso, con attribuzione di 

codice federale utilizzabile anche in futuro, per rinnovo o tesseramento con altra tipologia. 

Tale codice dovrà essere notificato all’iscrizione delle diverse attività sportive (vedi punto 7) e 

riportato sulle relative classifiche trasmesse. 

Le tessere hanno validità solare (gennaio/dicembre): pertanto per corsi iniziati tra settembre e 

dicembre,  saranno emesse ed inviate a gennaio. 

 

 

 


