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- Alle ASD/SSD Affiliate 

- Ai Tecnici dell’Albo 

- Agli Insegnanti del Registro 

- Agli Allievi Scuola Bridge 

- Ai Giocatori di 3a e 4a categoria 

         e p.c. 

- Ai Consiglio Federale 

        -    Ai Comitati/Delegati Regionali 

 

Circolare Nr. 15/2015 

Settore Insegnamento 

E-mail: scuolafigb@federbridge.it 

Prot. Gen. 2025/2015 

Milano, 21 settembre 2015  

 

Oggetto: Attività sportive e didattiche del Settore - Salsomaggiore,   6 – 8 novembre 2015 
 

Con riferimento al Calendario agonistico 2015 si conferma che nei giorni 6 – 8 novembre a 

Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) si svolgeranno i Campionati misti/signore per Allievi e Giocatori 

di 3^/4^ categoria e/o NC e l’attivita’ didattica che di seguito specifichiamo. 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

- Trofeo per giocatori di 3^/4^ categoria e NC (coppie miste/signore) 

- Campionato Allievi (coppie e squadre miste/signore) di Anno 1 e Anno 2 e  

Coppa Riolo (assegnata unicamente considerando i risultati di questi due settori,  

sia a coppie che a squadre) 

- Campionato Allievi Misto/Signore Pre-Agonisti (Anno 3) a coppie ed a squadre 

 miste/signore, quest’ ultimo insieme ai giocatori di 3^/4^ categoria  

(cfr. apposito regolamento allegato) 
 

La  tradizionale manifestazione mista/signore riservata agli Allievi si arricchisce anche quest’anno 

(come già per le ultime due edizioni) del ‘Trofeo dei Giocatori di 3^/4^ categoria e NC’, che, come 

specificato nell’allegato Regolamento, si disputerà sia a coppie che a squadre. 
 

Nella gara a squadre, nell’ottica di una maggiore coesione tra vecchi (bridgisticamente) e nuovi 

giocatori, la partecipazione sarà possibile a formazioni di composizione promiscua: Allievi SB, nel caso 

anche quelli classificati, insieme a giocatori di 3^/4^ categoria, con la prerogativa però che a scendere 

in campo per ogni incontro potranno essere non più di due giocatori di 3^ categoria cuori o picche per 

ciascuna squadra.  
 

Sarà possibile a tesserati di diverse Società giocare in una stessa formazione: questa, però, dovrà 

rappresentarne una sola, anche agli effetti dell’aggiudicazione del Trofeo, che andrà alla Società 

tramite i risultati conseguiti dai propri rappresentanti.  
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In tutte le gare previste, almeno una Signora dovrà essere presente in ogni coppia per ogni tavolo. 
 

E’ stato confermato l’aumento previsto lo scorso anno della dotazione di Punti Federali per le gare 

Allievi SB e stabilita quella per giocatori di 3a categoria.  L’organizzazione tecnica preciserà in sede di 

gara le scalette dell’attribuzione Punti a tutti i presenti. 

I Punti assegnati andranno a concorrere al ‘plafond’personale che permetterà a tutti di raggiungere 

una classificazione di merito, soprattutto a seguito dell’introduzione della  4^ categoria giocatore, 

come da circolare n.7/2014 del 13 marzo 2014. 
 

Nel caso di numero insufficiente a garantire uno svolgimento tecnicamente valido di uno o più settori 

(è’ stata individuata in almeno 24 coppie per Settore la partecipazione sufficiente a poter disputare una 

gara  indipendente) si procederà all’accorpamento di un settore con quello contiguo. Lo stesso 

principio si applicherà alla gara a squadre. 
 

Le formule della gara a squadre saranno definite in funzione delle effettive formazioni partecipanti. Si 

ha quindi l’ASSOLUTA NECESSITA’ di conoscere entro il 31 ottobre le presenze nella gara sia a coppie 

che a squadre. 
 

La competizione a coppie si disputerà in tre tempi di gara di 10/12 smazzate ciascuno e quella a 

squadre idealmente in tre fasi (qualificazione, semifinale e finale a K.O.). 

Nelle intenzioni, la fase di qualificazione sarà disputata con la formula ‘swiss’ con incontri di 6 boards e 

scala VP/wbf 20/0. 

La finale sarà a KO, con le restanti squadre inserite (per ogni settore) in gironcini di consolazione. 

In ogni caso la formula di svolgimento della gara a squadre sarà in funzione del numero di squadre 

iscritte per ciascun settore e precisata in sede di gara. 
 

Le quote di iscrizione (Euro 70,00/coppia; 140.00/squadra) devono essere trasmesse dalla Società di 

riferimento della formazione. 

 I giocatori che parteciperanno ad entrambe le gare (coppie e squadre) godranno di uno sconto 

individuale di Euro 10,00 a valersi nell’iscrizione della gara a squadre.  

La squadra potrà essere composta da un massimo di SEI giocatori, ma solo quattro potranno godere 

della facilitazione di cui sopra. 

Ai giovani Under 26 (con tessera Bas, CaS o Juniores/Cadetti e se di categoria max. 3a picche) è 

richiesta l’iscrizione individuale di soli  Euro 20,00 per gara, non cumulabile con la precedente 

facilitazione. 
 

Le iscrizioni sono da effettuarsi nei tempi sopra scritti utilizzando i moduli allegati, da ritornare via e-

mail (scuolafigb@federbridge.it) insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento via bonifico bancario 

(IBAN:  IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21) 
 

Allievi già partecipanti all’edizione 2014 del Campionato NON POTRANNO giocare nello stesso 

Settore dello scorso anno (indipendentemente dall’anno di frequenza come corso o della valutazione 

dell’insegnante), ma dovranno  giocare nel Settore superiore. 

Gli Allievi partecipanti devono già essere tesserati alla FIGB per l’anno 2015,  a mente dell’Art. 15 del 

Regolamento ‘Scuole e Allievi’. 
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PARTICOLARITA’ per la conferma d’iscrizione (e/o per nuove iscrizioni) in sede di gara 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre a cura della Società sportiva. La conferma della 

presenza sarà possibile presso la sede di gara a partire dalle ore 10.00 sino alle ore 14.00 di VENERDI’ 6 

novembre. 

In questi stessi orari potranno già essere effettuate anche le conferme per squadre già iscritte. 

Le squadre che eventualmente si formassero in sede di gara potranno perfezionare l’iscrizione dalle ore 

23.30 alle ore 24.00 di venerdì 6 e dalle ore 9.00 alle ore 9.45 di sabato 7 novembre. 
 

Informiamo che all’atto della prenotazione alberghiera occorrerà informare l’Albergo che la presenza è 

dovuta alla partecipazione agli eventi bridgistici del 6-8 novembre in maniera tale che l’Hotel potrà 

consegnare ai partecipanti il ‘badge’ di riconoscimento, che sarà da esibire all’ingresso Palazzo per 

motivi di sicurezza. Se l’Hotel non ottemperasse a tale compito, l’interessato potrà richiedere il ‘badge’ 

al banco del ricevimento del Campionato. 
 

Si ricorda che gli insegnanti NON POTRANNO rimanere ai tavoli durante il gioco, ma, per la gara a 

squadre, potranno seguire, nella Sala Ferraro, lo svolgimento degli incontri delle loro formazioni. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA ED ESAMI: 
 

-  Stage di aggiornamento (per Promotori ed Istruttori) 

- Corsi di Formazione per nuovi insegnanti (compresi i già designati  

      Aspiranti-Promotori) 

Esami per il passaggio di qualifica 
 

La Figb ha stabilito con apposite disposizioni inviate ai Comitati/Delegati Regionali e ai Responsabili di 

MacroArea, che i corsi di formazione e gli stage riguardanti Aspiranti Promotori, Promotori ed Istruttori 

ed i relativi esami per l’ottenimento della qualifica di Promotore ed Istruttore, si svolgano a livello 

territoriale organizzati dai competenti Comitati/Delegati Regionali in stretta sintonia con i responsabili 

di MacroArea. 

Premesso e confermato quanto sopra, in via eccezionale, la Figb per consentire a coloro che non hanno 

a breve la possibilita’ di partecipare ad un corso/stage a livello territoriale e per favorire coloro che 

sono gia’ presenti a Salsomaggiore (nel caso, come accompagnatori di un gruppo di loro Allievi) per i 

Campionati sopraindicati, organizza  un corso di formazione per promotori (con almeno cinque iscritti) 

ed uno stage di aggiornamento per istruttori oltre agli esami per ottenere la qualifica di Promotore, 

Istruttore e Istruttore Nazionale. In allegato uniamo tutta la modulistica necessaria per l’adesione a 

tutte le attività previste con l’indicazione delle quote sia di partecipazione che d’esame. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Segretario generale FIGB       Il Presidente FIGB 

        Francesco Conforti        Gianni Medugno 
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TROFEO dei GIOCATORI di ‘3a CATEGORIA/N.C.’ 
MISTO/SIGNORE 

e CAMPIONATI ALLIEVI MISTO/SIGNORE  
Salsomaggiore, 6 – 8 Novembre 2015 

 
REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO  

 
Generalità 
Il Trofeo dei ‘3^ categoria/N.C.’ Misto/Signore si svolgerà a Salsomaggiore, Palazzo dei Congressi, dal 6 
al  8  novembre  p.v.  Nella  stessa  sede,  contemporaneamente,  si  disputerà  anche  il  tradizionale 
Campionato  Allievi Misto/Signore  2015:  per  entrambe  le manifestazioni  sono  previste  gare  sia  a 
coppie che a squadre. 
Agli  effetti  della  partecipazione  si  fa  riferimento  alla  categoria  posseduta  dai  singoli  giocatori  al  1^ 
gennaio 2015,  indipendentemente dai   Punti  federali o dai Punti Piazzamento  conquistati durante  il 
corrente anno. 
Le  adesioni  (e  le  quote  di  iscrizioni)  ad  entrambe  le manifestazioni  previste  dovranno  avvenire 
tramite  le Società  sportive di  rappresentanza dei partecipanti.  Le Società  sono garanti del  corretto 
tesseramento degli iscritti. Gli Allievi partecipanti devono essere già tesserati alla FIGB dalla Società di 
frequenza dei corsi, a mente dell’Art. 15 del Regolamento ‘Scuole ed Allievi’. 
Allievi  (di Anno 1 e/o di Anno 2:  fa  testo  la  tessera  federale) già partecipanti all’edizione 2014 di 
questi  Campionati,  NON  POTRANNO  GIOCARE  NELLO  STESSO  SETTORE  DEL  2014,  ma  dovranno 
iscriversi al Campionato in Settore superiore. 

 
Iscrizioni 
Le  iscrizioni  devono  pervenire  alla  Segreteria  federale  (preferibilmente  per  bonifico) 
ENTRO il 31 OTTOBRE 2015 
Dovendosi determinare i ‘format’ di svolgimento delle diverse gare in programma (soprattutto di quella 
a squadre) è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CONOSCERE A PRIORI  IL NUMERO DELLE FORMAZIONI 
PARTECIPANTI. 
Gli  interessati  sono  pertanto  pregati  di  inviare  tramite  le  Società  di  rappresentanza  i moduli  di 
iscrizione debitamente compilati, accompagnati dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione (Euro 70,00/coppia; Euro 140,00/squadra).  
Giocatori  che  parteciperanno  ad  entrambe  le  tipologie  di  gara  (coppie  e  squadre)  godranno  di  una 
facilitazione di Euro 10,00 (individuale) a valersi per l’iscrizione alla gara a squadre. 
Nelle squadre di SEI giocatori, la facilitazione di cui sopra riguarderà solo quattro giocatori. 
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Ai giovani Under 26 (con tessera BaS o CaS o con tessera anche di Cadetto/Juniores per le gare dei 3^ 
categoria e  comunque di  categoria non oltre 3a picche) è  richiesta  l’iscrizione  ridotta  individuale di 
Euro 20,00 a gara, non cumulabile con la precedente facilitazione. 
I documenti devono essere  trasmessi  (via e‐mail a  scuolafigb@federbridge.it) ENTRO  il 31 OTTOBRE 
p.v. 

Per i bonifici bancari si prega utilizzare il seguente Codice IBAN (Banca Popolare di Sondrio, sede di 

Milano, via S.M.Fulcorina 1): IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
 

Gara a coppie miste/signore 
Nella gara a  coppie miste/signore, oltre ai  settori  riservati agli Allievi di 1^ anno, di 2^ anno e pre‐
agonisti (3^ anno) è previsto anche un ulteriore settore (Trofeo dei giocatori di 3^ categoria a coppie 
miste/signore) cui potranno partecipare i giocatori in possesso di un titolo di 3^ categoria (qualunque 
serie),  indipendentemente  dal  tipo  di  tesseramento  (quindi  ivi  compresi  i  tesserati Allievi, Ordinari, 
Agonisti ed Amatoriali). 
Se  gli  iscritti  fossero  in  numero  non  sufficiente  a  garantire  lo  svolgimento  di  un  settore  (circa  24 
coppie/settore), settori contigui potranno essere raggruppati. 
Nel caso  il Settore pre‐agonisti  (Allievi del 3^ anno)  fosse raggruppato con quello dei 3^ categoria,  il 
titolo  italiano  di  ‘Campione  Allievi  a  coppie miste/signore  del  3^  anno’  ed  i  relativi  premi  d’onore 
(medaglie), andranno, considerando la classifica ‘avulsa’, alle migliori tre coppie composte da entrambi 
tesserati Allievi, mentre, nel settore dei Giocatori di 3^/4^ categorie e NC, saranno assegnate Coppe 
alle migliori  tre coppie composte da almeno un  tesserato non allievo. Così per altri eventuali diversi 
raggruppamenti. 
Per ogni Settore di Allievi (Anno 1, Anno 2 e Pre‐agonisti) saranno quindi assegnate medaglie alle prime 
tre coppie classificate e titolo di Campione dell’anno alla prima. 
Per il Settore dei 3^/4^ categoria saranno assegnate coppe alle prime tre coppie classificate. 
Inoltre, per ogni settore, saranno assegnati premi speciali alla prima formazione Signore e, in quello dei 
3^ categoria, premio speciale per le prime formazioni di 4^ categorie e di NC. 
Questi  ultimi  due  premi  speciali  non  saranno  assegnati  nella  gara  a  squadre,  poiché  l’obbiettivo  è 
quello di far sì che le formazioni in gara siano di tipo promiscuo. 
Altri premi speciali (in natura) potranno essere assegnati e precisati in sede di gara. 
In ogni caso i premi speciali non sono cumulabili con quelli d’onore. 
In  caso  di  raggruppamenti  tra  più  Settori,  i  rispettivi  premi  saranno  assegnati  secondo  la  classifica 
scorporata. 
Saranno disputati  tre  tempi di gara  (10/12 smazzate per  tempo, a seconda dell’anno di anzianità dei 
partecipanti) a sistema Mitchell, con classifica  finale per somma di Punti o Percentuali conquistati  in 
ciascuna seduta. 
Le gare si disputeranno  il Venerdì 6 novembre pom. e sera  (1^ tempo: dalle ore 14.00 alle 16.30; 2^ 
tempo dalle ore 17.00 alle 19.30; 3^ tempo: dalle 21.15 alle 23.30). 
La  conferma  d’iscrizione  per  la  gara  a  coppie  avverrà  in  sede  di  gara  dalle  ore  10.00  alle  13.15  di 
Giovedì 6 novembre;  la premiazione  sarà effettuata  la domenica  (intorno alle ore 14.00) al  termine 
della gara a squadre. 
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Gara a squadre Miste/Signore 
Saranno previsti solo tre Settori di gara: Allievi di 1^ anno, Allievi di 2^ anno ed Allievi pre‐agonisti (di 
3^ anno) insieme a giocatori di 3^ categoria. 
Mentre  le  formazioni partecipanti ai primi due Settori dovranno essere  composte  tutte da Tesserati 
Allievi (eventuali Allievi con tessera Ordinaria devono avere la certificazione scritta dell’Insegnante sul 
corso di  frequenza), quelle del  terzo  Settore potranno  essere  composte da  giocatori  classificati  con 
qualsiasi tessera (anche di Allevo SB o di Ordinario), ma  le squadre dovranno schierarsi  in modo che 
per ogni  incontro  siedano al  tavolo di  sala aperta o di  sala  chiusa non   più di due giocatori di 3^ 
categoria  cuori  o  picche  (per  squadra)  e  che  in  ogni  sala  giochi  almeno  una  signora  per  ciascuna 
coppia in gara. 
 

La gara si svolgerà Sabato 7 novembre (dalle ore 10,00 alle 12.30; dalle ore 14.30 alle 19.30; dalle 21.30 
alle 23.30) e Domenica mattina, 8 novembre,  (ore 10.00/13.00). 
La conferma d’iscrizione potrà essere effettuata anche negli orari previsti per  le coppie  il Venerdì 6, 
mentre per le squadre ‘last minute’ (formatesi in sedi di gara) l’iscrizione potrà essere effettuata dalle 
ore 23.30 alle 24.00 di Venerdì 6 o dalle ore 8.30 alle 9.30 di Sabato 7 novembre. 
Anche per questa gara potrebbero essere uniti più settori, se il numero di formazioni partecipanti non 
fosse sufficiente a garantire un adeguato svolgimento tecnico. 
 

Medaglie  saranno  assegnate  alle  prime  tre  squadre,  composte  da  tutti  tesserati Allievi,  per  settore 
(Anno 1 e Anno 2). 
Nel  ‘Trofeo di 3^ categoria’, oltre alle medaglie per  le prime  tre  formazioni classificata composta da 
tuttui  Allievi,  saranno  assegnate  coppe  ai  componenti  le  prime  tre  squadre  che  presentino  in 
formazione anche solo un giocatore Non Allievo. 
Premi speciali  (non cumulabili) saranno assegnate per ogni Settore alle prime squadre, composta da 
tutte Signore. 
Prendendo  in considerazione  i componenti delle prime  tre  formazioni  (sia a coppie che a squadre) 
nei soli Settori Allievi di Anno 1 ed Anno 2, sarà stilata una classifica per Società. Alla Società meglio 
classificata sarà assegnata la ‘Coppa RIOLO’. 
Il  Trofeo  di  3^  categoria  sarà  assegnato  con  le  simili modalità  alla  Società meglio  rappresentata, 
considerando nella  classifica  finale  i  componenti delle prime due  coppie nei Settori pre‐agonisti e 
Giocatori di 3^/4^ categoria e  delle prime sei squadre nel Settore unificato Pre‐Agonisti e Giocatori 
dfi 3^/4^ categoria e NC. 
La premiazione sarà effettuata a fine gara a squadra (indicativamente alle ore 14.00).  
Eventuali  premi  speciali  in  natura  potranno  essere  assegnati  ma  non  saranno  cumulabili  a  quelli 
d’onore. 
 

Il  ‘format’  di  svolgimento  della  gara  a  squadre  è  in  dipendenza  del  numero  di  squadre  iscritte  per 
Settore:  è QUINDI NECESSARIO CONOSCERE Al MEGLIO IL NUMERO DI FORMAZIONI PARTECIPANTI. 
Si richiede di limitare al massimo la formazione di squadre ‘last minute’, in sede di gara. 
 

Indicativamente si dovrebbe svolgere una prima  fase di qualificazione  (sabato mattina e pomeriggio) 
con  incontri  in  ‘swiss’  (di  6  smazzate  ciascuno),  al  termine  della  quale  le migliori  quattro  squadre 
accederanno  alle  semifinali  a  KO, mentre  tutte  le  restanti  proseguiranno  in  danese  (sabato  sera), 
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secondo  i VP sino ad allora conquistati. Al  termine  le prime due squadre del danese accederanno al 
Girone di recupero. Domenica mattina le vincenti delle semifinali si affronteranno (KO) per il titolo. Le 
perdenti  delle  semifinali  giocheranno  (sempre  a  K.O.)  nel  girone  di  recupero  per  il  terzo  posto  (la 
miglior perdente della  semifinale  incontrerà  la  seconda del danese della  sera precedente, mentre  la 
prima del danese  incontrerà  l’altra semifinalista perdente):  le vincenti, sempre a KO si  incontreranno 
per  la medaglia  di  bronzo, mentre  le  perdenti  si  incontreranno  per  determinare  la  quinta  e  sesta 
posizione. Tutte  le altre   (suddivise  in gruppi di quattro secondo  le classifiche di sabato sera (l’ultimo 
formato da sei più i resti) disputeranno tre incontri (portandosi tutti i VP precedentemente conquistati) 
per aggiudicarsi la vittoria nel proprio girone. 
Lo  svolgimento  sarà  comunque  precisato  in  sede  di  gara,  in  quanto  dipendente  dal  numero  di 
squadre iscritte per settore. 
 

Punti Federali 
Tutte le gare in programma saranno dotati di punti federali. 
Le tabelle effettive saranno rese note in sede di gara. 
Si indicano i punti che andranno alle prime formazioni. 
Allievi Anno 1: coppia mista/signore: 1^ 36 Punti Federali (360 punti Allievi) ad ogni giocatore. Squadre: 
1^  50  PF  (500  punti  Allievi)  a  ciascun  componente  che  abbia  giocato  almeno  3  degli  incontri  in 
programma. 
Allievi Anno 2 : coppie mista/signore: 1^ 54 PF (540 punti Allievi) ad ogni giocatore. Squadre: 1^ 72 PF 
(720 punti Allievi) a ciascun componente che abbia giocato almeno 3 degli incontri in programma. 
Pre‐Agonisti  (Allievi 3^ anno)  :  coppie mista/signore: 1^ 72 PF  (720 punti Allievi) ad ogni  giocatore.  
Squadre: 1^ 94 PF (940 punti Allievi) a ciascun componente che abbia giocato almeno 3 degli incontri in 
programma. 
3^  categoria:  coppie mista/signore  1^  150  Punti  Federali  ad  ogni  giocatore;  squadra  1^  180  Punti 
Federali a ciascun componente che abbia giocato almeno 3 degli incontri in programma. 
Per  i successivi piazzamenti  l’attribuzione del punteggio diminuirà a scalare:  le corrispondenti tabelle 
saranno rese note in sede di gara, in funzione del numero effettivo di formazioni per settore. 
Punti federali saranno attribuiti a tutti i partecipanti. 
In  caso  di  accorpamento  di  più  Settori,  i  punti  saranno  attribuiti  in  base  alla  classifica  avulsa  per 
Settore. 
 
 
Settore Insegnamento FIGB 
 
 
 

 
 

 
 



SALSOMAGGIORE 
TERME

6-8 NOVEMBRE 
2015

Federazione Italiana Gioco Bridge

CAMPIONATI ITALIANI

ALLIEVI 
3a e 4a CATEGORIA
MISTI E SIGNORE

Durante la manifestazione sono previste attività di formazione per aspiranti insegnanti e stage ed esami per insegnanti.
Per i limiti di categoria previsti dal campionato si fa riferimento alle categorie possedute al 1° gennaio 2015.

Riservati a:

ALLIEVI/CAS                   Primo anno [max 4a♠]

ALLIEVI/CAS                   Secondo anno [max 3a♣]

ALLIEVI PREAGONISTI  Terzo anno [max 3a♥]
E GIOCATORI di 3a, 4a categoria e N.C. 
Campionato a Coppie:
VENERDÌ 6 NOVEMBRE Inizio ore 13.45
Campionato a Squadre:

SABATO 7 - DOMENICA 8 NOVEMBRE  Inizio ore 10.00
Premiazioni:
DOMENICA 8 NOVEMBRE   Ore 14.00
Chiusura Iscrizioni

SABATO 31 OTTOBRE



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento 

 

CORSO di FORMAZIONE 
per 

INSEGNANTI di BRIDGE 
(per Aspiranti Operativi e/o Corsisti) 

 

1^ livello: Promotore 
 

6/8 novembre 2015 
 

Salsomaggiore 

Palazzo dei Congressi 
 

Sala CARUSO, 1^ piano 
 

SEDUTE PROGRAMMATE 
 

Venerdì 8 novembre  ore 14.00/14.30     Conferma 
                Chiusura iscrizioni 
 

ore 15.00/18.30    1^ seduta 
 

          ore 21.30/23.30    2^ seduta 
 

Sabato 9 novembre  ore 10.30/13.00    3^ seduta 
 

          ore 16.30/18.30    4^ seduta 
 

          a seguire      verifiche 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento 

 
 
 
 

Salsomaggiore, 6 – 8 novembre 2015 
Palazzo dei Congressi (Palazzo Moresco) – viale Romagnosi 7 

 
Attività Settore INSEGNAMENTO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
 

 
 

Venerdì 6 novembre  ore 15.00/18,30 Corso formazione (1^ seduta) (min. 5) 
         ore 21.30/23.30 Corso formazione (2^ seduta) 
 
 
Sabato 7 novembre    ore 10.30/13.00 Mini-Stage Insegnanti 

Corso formazione (3^ seduta) 
         ore 15.30/18.30 Corso formazione (4^ seduta) 
        Verifiche corsisti (x Promotore) 
        Esami x Istruttore (max. 12) 
        Esami x Istruttore nazionale (max. 6) 
         ore 21.30/24.00 Esami x Istruttore nazionale (max. 6) 
 
 
Domenica 8 novembre 

     ore 10.00/13.00 Esami (x Istruttore nazionale) (max. 6) 
 
 



num.squadre quota Euro totale bonifico* barrare

iscritte squadra 140 dare loco barrare

categ.

coppia 3F.3Q.3C.3P

1

Torneo Giocatori di 3^ Categoria e Camp. Allievi 2015: SQUADRE MISTE/SIGNORE

Salsomaggiore, da Sabato mattina 7 nov. (dalle ore 10,00) a Domenica mat. 8 novembre 2015

Gruppo SportivoInsegnante (o Insegnanti, se più di uno) : compilare OBBLIGATORIAMENTE

cognome e nome

cod.figb società

N.B. ‐ Dei giocatori partecipanti anche al 'Coppie' di questa edizione, max.4  hanno uno sconto di Euro 10,00 per lo 'Squadre'

evidenziare gli Under 26

Federazione Italiana 

N.B. ‐ La quota individuale per i tesserati Under 26 (BaS, CasB) è di Euro 20,00 per ciascuna gara

NOTA: l'iscritto, se tesserato Allievo  (nei tre anni di attività) o Ordinario (certificato Allievo dall'Insegnante) non può essere oltre 3a picche.

codice figb

Gioco Bridge
* Codice IBAN per bonifico bancario: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

INVIARE via fax (02.7000.1398) o via e‐mail (scuola@federbridge.it )  ENTRO 31 OTTOBRE 2015



barrare

Euro 70 (          )

Venerdì 6 novembre ‐ ore 15.00

Venerdì 6 novembre ‐ ore 21.30

Sabato 7 novembre ‐ ore 10.30

Sabato 7  novembre ‐ ore 15.30

Euro 30 (          )
per la qualifica di Promotore

Sabato 7 novembre ‐ ore 17.00

gratuito (          )

Sabato 7 novembre ‐ ore 10.30

Euro 30 (          )

Sabato 7 novembre ‐ ore 15.30 ‐ ore 21.30

Euro 30 (          )

Sabato 7 novembre ‐ ore 15.30 e 21.30

Domenica 8 novembre ‐ ore 10.00

scuolafigb@federbridge.it

due anni di attività certificata

insieme al documento comprovante l'avvenuto pagamento delle

via e‐mail, all'indirizzo

Le iscrizioni/prenotazioni devono pervenire utilizzando il presente modulo,

cod.figb

per corsisti o aspiranti‐promotore (min.5 iscritti)

Colloquio di verifica per la

Esame Istruttore Nazionale

qualifica di Istruttore (per i Promotori con oltre due anni di nomina)

per gli Istruttori con almeno 

Corso formazione

Verifica d'uscita

Stage di aggiornamento

IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

Per i bonifici bancari utilizzare il seguente Codice IBAN:

quote corrispondenti alle iniziative cui si intende partecipare

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Settore Insegnamento

prenotazione OBBLIGATORIA entro il 31 ottobre

Salsomaggiore, 6/8 novembre 2015

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE PREVISTE
cognome,nome



num.coppie quota Euro totale bonifico* barrare

iscritte coppia 70 dare loco barrare

anno

coppia 1, 2, 3

1

2

1

per i tesserati Under 26 (BaS, CasB) la quota è di Euro 20,00 cadauno

Federazione Italiana 

Gioco Bridge
* Codice IBAN per bonifico bancario: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

cod.figb società

codice figb

Salsomaggiore, Venerdì 6 nov. 2015 (pom . e sera, dalle ore 14.00)

cognome e nome  (evidenziare gli Under 26)

Campionato Italiano ALLIEVI 2015: COPPIE MISTE/SIGNORE 

Insegnante (o Insegnanti, se più di uno) : compilare OBBLIGATORIAMENTE Gruppo Sportivo

NOTA: l'iscritto, se tesserato Allievo  (nei tre anni di attività) o Ordinario (certificato Allievo dall'Insegnante) non può essere oltre 3a picche.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

INVIARE via fax (02.7000.1398) o via e‐mail (scuola@federbridge.it )  ENTRO 31 OTTOBRE 2015



num.squadre quota Euro totale bonifico* barrare

iscritte squadra 140 dare loco barrare

anno

coppia 1, 2, 3

1

2

Federazione Italiana 

N.B. ‐ La quota individuale per i tesserati Under 26 (BaS, CasB) è di Euro 20,00 per ciascuna gara

NOTA: l'iscritto, se tesserato Allievo  (nei tre anni di attività) o Ordinario (certificato Allievo dall'Insegnante) non può essere oltre 3a picche.

codice figb

Gioco Bridge
* Codice IBAN per bonifico bancario: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

Gruppo SportivoInsegnante (o Insegnanti, se più di uno) : compilare OBBLIGATORIAMENTE

cognome e nome

cod.figb società

N.B. ‐ Dei giocatori partecipanti anche al 'Coppie' di questa edizione, max. 4 hanno uno sconto di Euro 10,00  per lo 'Squadre'

evidenziare gli Under 26

Campionato Italiano ALLIEVI 2015: SQUADRE MISTE/SIGNORE

Salsomaggiore, da Sabato 7 (mattina, dalle ore 10,00) a Domenica 8 novembre 2015

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

INVIARE via fax (02.7000.1398) o via e‐mail (scuola@federbridge.it )  ENTRO 31 ottobre 2015



num.coppie quota Euro totale bonifico* barrare

iscritte coppia 70 dare loco barrare

cat

coppia 3F.3Q.3C.3P

1

2

1

cognome e nome ‐ evidenziare gli Under 26

Trofeo Giocatori 3a Categoria 2015: COPPIE MISTE/SIGNORE 

Insegnante (o Insegnanti, se più di uno) : compilare OBBLIGATORIAMENTE Gruppo Sportivo

NOTA: l'iscritto, sia se tesserato Allievo, Ordinario o Agonista, non può essere oltre 3a picche.

Salsomaggiore, Venerdì 6 nov. 2015 (pom e sera, dalle ore 14.00)

per i tesserati Under 26 (CASB e/o Cadetti/Juniores) la quota è di Euro 20,00 cadauno

Federazione Italiana 

Gioco Bridge
* Codice IBAN per bonifico bancario: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

cod.figb società

codice figb

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

INVIARE via fax (02.7000.1398) o via e‐mail (scuola@federbridge.it )  ENTRO 31 OTTOBRE 2015
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