
 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
 
SEZIONE BRIDGE ASD___________________________________ 
 
 
DISPOSIZIONI DI SEZIONE BRIDGE 
 
1) L'attività bridgistica rientra nelle discipline sportive previste dall'art. ........ dello Statuto Sociale e 
viene regolamentata in base a quanto disposto dai seguenti articoli. 
 
2) La Sezione Bridge Dilettantistica è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro; essa ha come 
finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge nonché quella di affinare le qualità tecniche 
dei giocatori associati e di organizzare l’attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l’attività 
didattica. 
 
Per il raggiungimento di tali scopi: 
a) aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge, Disciplina Associata al C.O.N.I. e si impegna a far 
osservare, ai propri aderenti, lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni, nonché a conformarsi alle 
norme ed alle direttive del CONI; 
b) cura i collegamenti con le Associazioni similari esistenti nel territorio provinciale, regionale e 
nazionale; 
c) porta a conoscenza dei suoi associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le 
decisioni adottate sul piano nazionale dalla Federazione Italiana Gioco Bridge e su quella internazionale 
dagli organismi competenti, E.B.L. e W.B.F., curandone l'osservanza; 
d) organizza e dirige competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della Federazione 
Italiana Gioco Bridge; 
e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti. 
 
3) Possono associarsi alla Sezione Bridge i Soci del_______________________, previo versamento  
della quota di iscrizione alla Sezione il cui ammontare verrà fissato, di anno in anno, dal Consiglio 
Direttivo del_____________________________________ 
 
4) Tutti i Soci della Sezione Bridge del____________________________devono essere tesserati, a cura 
della Sezione stessa, alla Federazione Italiana Gioco Bridge. 

5) La Sezione Bridge del_________________________________________è retta da un Responsabile 
nominato, dal Consiglio Direttivo della Polisportiva tra i suoi componenti, la sua carica ha durata 
quadriennale e coincide con il quadriennio olimpico. Il Responsabile segue, organizza ed imposta tutta 
l'attività sportiva e sociale della sezione e funge da tramite tra il Consiglio Direttivo 
del_________________________________ e la Federazione Italiana Gioco Bridge e può essere 
coadiuvato da un Referente. 
 
6) I Soci della Sezione Bridge devono comunicare le eventuali dimissioni entro il 30 settembre di 
ciascun anno. In mancanza della predetta comunicazione, l'appartenenza alla Sezione ed il conseguente 
tesseramento alla Federazione Italiana Gioco bridge si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno 
successivo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7) La Sezione Bridge seguirà ed imposterà la partecipazione de i suoi giocatori agonisti ai Campionati 
Italiani Societari ed alla Coppa Italia, organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. 
 
8) La Sezione Bridge si riserva la facoltà di chiedere o concedere il prestito o il nulla osta di giocatori 
agonisti per la partecipazione ai Campionati della Federazione Italiana Gioco Bridge, secondo le 
modalità previste dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Organico. 
 
9) Per quanto non specificamente previsto dalle presenti disposizioni, valgono le norme e le regole di 
comportamento del Regolamento Sociale e dello Statuto e del Regolamento Organico della F.I.G.B.. 
I Soci che non si atterranno a quanto disposto dai predetti regolamenti saranno passibili delle sanzioni 
disciplinari previste dagli Statuti del Sodalizio e della F.I.G.B. e dai regolamenti stessi. 
 
10) Le presenti disposizioni vengono inserite nei regolamenti del____________________________ e 
saranno esposte all'Albo della Sezione Bridge unitamente allo Statuto della Federazione Italiana Gioco 
Bridge. 
 

Data_________________________ 

 

 

        Timbro del Sodalizio 

 firma del Legale Rappresentante 

        


