
Molti Docenti e Insegnanti di brid-
ge, a conoscenza dell’iniziativa
‘Bridge a Scuola’, chiedono mag-

giori informazioni per proporla al loro
Istituto di incarico.

Durante il ‘Raduno Giovanile 2010’
(17/24 luglio), qui illustrato, saranno spie-
gate ai convenuti le particolarità del Pro-
getto e svolte attività didattiche, di ag-
giornamento e di formazione all’inse-
gnamento scolastico del Bridge, oltre che
attività sportive, (1° torneo nazionale
a coppie (18/19 luglio), riservato a Do-
centi e Insegnanti di Bridge.

Riteniamo opportuno fare un’indagi-
ne sul gradimento dell’iniziativa e pre-
ghiamo pertanto tutti gli interessati di
inviare semplicemente una e-mail (*),
indicando anche la loro disponibilità
ed interesse ad operare successivamen-
te nel ‘BaS’, nei limiti concessi dalle
istituzioni scolastiche.

Sono certo che i Docenti, amanti del
nostro gioco, e gli Insegnanti di Bridge
saranno numerosi all’appuntamento
che permetterà di vedere all’opera, da
vicino, la realtà del movimento bridgi-
stico giovanile e le speranze del nostro
sport e di trascorrere un periodo di ‘re-
lax’.

Con i più cordiali saluti
Roberto Padoan

Presidente Settore Insegnamento FIGB

Campus e Raduno giovanile 2010
17/24 luglio

Al DOCENTI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE e SUPERIORE,
ed agli INSEGNANTI DI BRIDGE

(*) Nel messaggio (da indirizzare
a: scuola@federbridge.it) preghiamo
segnalare:

– Cognome e nome dello scriven-
te, codice FIGB e eventuale corrente
categoria giocatore,

– Docente presso Istituto scolasti-
co: (sì)  (no)

Se sì: Materia d’insegnamento ed
Istituto di incarico (denominazione,
tipo, indirizzo, telefono)

Se no: attività principale
– Interessato all’insegnamento del

Bridge presso gli Istituti scolastici:
(sì)  (no)

– Interessato a partecipare all’i-
niziativa ‘Raduno giovanile’:
(sì)  (no)

Grati di ricevere un cenno di ri-
sposta entro il 31 maggio, onde co-
municare per tempo le modalità di
prenotazione al Raduno e di iscri-
zione al torneo.

Il programma completo
è disponibile sul sito federale alle

voci Gare/Campionati
e/o Settore Insegnamento.

Borgo Sant’Antonio I Casali

EVENTI
Campionato BaS a coppie
Campionato Interscolatico BaS
a squadre
Giochi Sportivi Studenteschi
(qualificazioni e finali)

Campionati CAS
Campionati Under 26
Torneo Nazionale a coppie
(Precettori, Insegnanti di bridge, Docenti)

e inoltre

Allenamenti/Didattica (Ragazzi)

Aggiornamento (Precettori)

Formazione: (Nuovi Docenti/Precettori) 

Piscina La Pineta

Fattoria
“La Principina”
58100 Principina Terra -

Grosseto

Prenotazioni alberghiere
tel. 0564.44141

Sito web:
www.maremmatoscana.it


