FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
PROGETTO NAZIONALE 2019
IL BRIDGE, SPORT DELLA MENTE
(Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 68/2018 del 24/11/2018)

1.Premesse
Il Progetto Bridge, Sport della Mente è un’iniziativa della Federazione Italiana Gioco Bridge per
promuovere, sostenere e stimolare la conoscenza e la pratica del bridge. Il Progetto persegue la
promozione del bridge in ambito scolastico e in centri autorizzati, la definizione dei percorsi di
formazione e inserimento nel mondo bridgistico dei ragazzi, con individuazione, gestione e
valorizzazione nei vivai delle Nazionali Giovanili degli elementi di maggior talento. Nell’Ambito di
progetti speciali o iniziative dedicate saranno promossi corsi di bridge e attività sportive di
confronto e allenamento supportate da staff tecnico federale. Attraverso un’unità d’intenti si
potrà consentire ai giovani un profilo di crescita uniforme e offrire una particolare assistenza e
monitoraggio dei talenti affinché compiano un percorso guidato da staff tecnico federale.
2. Tipologia dei Corsi
Il Consiglio Federale delibera annualmente i Progetti e la tipologia di corsi nell’ambito della
promozione e diffusione del bridge. Il Settore Insegnamento sovraintende le attività di
autorizzazione, gestione e controllo dei flussi, collaborando con le Strutture Periferiche e i
Referenti delle specifiche attività.
3. Bridge nella Scuola
E’ possibile presentare alle Scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado e alle Università
il progetto della Federazione Italiana Gioco Bridge, corredato di stampati promozionali ed
esplicativi forniti su richiesta dalla FIGB direttamente o tramite proprie Strutture Territoriali. A
seguito di approvazione da parte del Dirigente Scolastico, il Settore Insegnamento potrà
autorizzare l’attivazione del Corso, inviando la documentazione necessaria e incaricando il
docente, al quale sarà altresì fornito un Kit base personale, non cedibile e da utilizzare per l'attività
nel corso degli anni. I corsisti dovranno compilare i moduli per l’iscrizione alla FIGB e al termine del
corso dovrà essere inviato il Registro di Classe, ove saranno segnate le presenze degli iscritti con
eventuali note sulla valutazione tecnica.
4. Docente
La nomina del docente è a cura del Settore Insegnamento che, verificati i requisiti, potrà abilitarlo
all’insegnamento del bridge secondo le previsioni del Regolamento del Settore Insegnamento.
5. Attività Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi
Durante i corsi potranno essere organizzati incontri interscolastici e raduni. Tutti gli iscritti
potranno altresì partecipare a competizioni di categoria e ai Giochi Sportivi Studenteschi
organizzati a livello territoriale e alle competizioni e raduni nazionali.
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6. Inserimento dei corsi e tesseramento
Tutti i corsi verranno censiti e registrati in base ai documenti forniti. Agli iscritti ai corsi scolastici
che avranno compilato regolare modulo di iscrizione e fornito le proprie preferenze al trattamento
dati, in ottemperanza al GDPR 679/2016, sarà rilasciata gratuitamente la tessera BAS valida per
l’anno.
7. Referenti Territoriali BAS
Sono nominati dal Consiglio Federale i Referenti Regionali del BAS con il compito di relazionarsi
con il Settore Insegnamento per l’attuazione dei progetti di settore deliberati annualmente.
Per la nomina non sono previsti particolari requisiti, salvo il regolare tesseramento alla FIGB.
L’attività, del tutto gratuita, dovrà essere svolta in accordo con la Struttura Periferica e secondo le
linee guida stabilite nella lettera di nomina.
Il Consiglio Federale potrà revocare la nomina in qualsiasi momento.
8. Progetti Speciali e Iniziative dedicate
Possono essere autorizzati corsi contestualizzati e meglio definiti in protocolli d’intesa o
convenzioni, firmati dal Presidente Federale. Potranno essere previste presentazioni, lezioni
dimostrative o corsi spot in occasione di Fiere, Convegni, Eventi anche itineranti per le quali
saranno necessari specifica autorizzazione nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio
Federale, definizione dello staff ed eventuale dotazione di materiale promozionale e gadget.
Tutti i partecipanti verranno censiti e registrati in base ai dati raccolti in ottemperanza al GDPR
679/2016.
9. Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale,
ed i singoli progetti di settore ne costituiscono allegato.

