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Venerdì 8 Maggio 2015 

C ari Amici,  
anche se le 

competizioni non 
sono ancora comin-
ciate, c’è già una vit-
toria da festeggiare: 
il Campionato di 
quest’anno ha regi-
strato il record di 
partecipazione degli 
ultimi tempi! 

 

Prima di entrare nello specifico e parlare di nu-
meri,  però, vorrei aprire una piccola parentesi, 
affinché anche chi conosce il bridge da meno 
tempo possa capire e condividere questa emozio-
ne.  
 

Negli anni ‘30, il bridge era uno dei passatempi 
più diffusi. Tutti giocavano e tutti i media ne par-
lavano; pensate che i libri di Ely Culbertson sul 
bridge furono fra i più venduti in assoluto negli 
Stati Uniti.  
 Col tempo, però, la tecnologia ha offerto nuo-
vi hobby, soprattutto ai giovani, e il numero di 
bridgisti è progressivamente e direi fisiologica-
mente diminuito.  
 

Nonostante il calo di giocatori, però, a differenza 

di altri giochi da tavolo, il bridge non si è certo 
estinto, anzi, ha trovato una nuova dignità: oggi 
come sapete non è più hobby, ma disciplina 
sportiva. 
 

Il riconoscimento da parte del CONI (1993) è 
stato un passo fondamentale, ma non l’unico da 
compiere: come immagino voi abbiate ben chia-
ro () imparare il bridge non è immediato, e all’i-
nizio richiede un po’ di pazienza. 
 

Ecco quindi che il Settore Insegnamento ha un 
ruolo chiave nella diffusione del nostro sport. 
 L’inserimento di nuovi metodi didattici, che 
rendono l’apprendimento più veloce, pratico e 
intuitivo rispetto al passato, l’introduzione di cor-
si negli istituti scolastici e nelle università, l’enor-
me impegno anche a livello locale hanno portato 
quest’anno a un ulteriore incremento rispetto al 
2014: 

 

Per questo successo voglio dire grazie a tutti gli 
istruttori, alle Associazioni e ai Comitati Regiona-
li che lavorano sul territorio con straordinaria 

L’editoriale del Presidente FIGB Gianni Medugno 

ALLIEVI SCUOLA BRIDGE / 3a-4a CATEGORIA 
 

COPPIE E SQUADRE LIBERE 
 

Salsomaggiore Terme, 8 - 10 Maggio 2015 

 coppie squadre 

1° anno  +30%  +25% 

2° anno +153% +191% 



Campionati Allievi Scuola Bridge / Trofeo 3a-4a Categoria  - Coppie e Squadre Libere 

PROGRAMMAPROGRAMMA  

passione per assicurare un futuro al nostro 
sport. 
 Un grande riconoscimento e ringraziamento 
va ai componenti dei Settori Insegnamento e 
Scuola Bridge della Federazione: Ghigo Ferrari 
Castellani (Responsabile del Settore Insegna-
mento), Gianpaolo Rinaldi, Ruggero Venier, 
Valentino Domini, e naturalmente all’immenso 
Gianni Bertotto. 
 

A ciascuno la sua emozione, cari Amici. Mi 
rendo conto che mentre noi “vecchi” bridgisti 
ci commoviamo di fronte a voi, al vostro entu-

siasmo, alle vostre divise, ai pullman che avete 
organizzato per arrivare qui insieme, le vostre 
emozioni si faranno sempre più intense nelle 
prossime ore, quando inizieranno le competi-
zioni del Campionato e del Trofeo. 
 

Non mi resta quindi che lasciarvi alla vostra 
sfida. Ci vedremo in questi giorni nei corridoi 
del Palazzo e durante la cerimonia di premia-
zione. Buon Campionato e buon Trofeo! 
 

Il Presidente FIGB, 
Gianni Medugno 

MAGGIO 

VENERDÌ 

MAGGIO 

SABATO 

MAGGIO 

DOMENICA 
  9.30-13.00:  Squadre, finale, 3 incontri 

10.30-13.00:  Squadre, consolazione, 2 incontri 

14.00:     Premiazioni di tutte le gare 

   8.30-9.45:  Conferma Squadre 

10.00-13.00:  Squadre, qualificazioni, 3 incontri 

14.30-19.00:  Squadre, qualificazioni, 4 incontri 

21.00-24.00:   Squadre, finale, 2 incontri  

21.00-23.00:  Squadre, consolazione, 2 incontri 

11.00-13.30:  Conferma Coppie 

13.45-16.15:  Coppie, 1° tempo 

16.30-19.00: Coppie, 2° tempo 

21.15-23.45: Coppie, 3° tempo 

Contemporaneamente alle gare sportive sarà svolta  
attività didattica di formazione e aggiornamento per insegnanti. 

2  

BADGEBADGE  
All’interno 

del Palazzo dei Congressi 
è obbligatorio indossare il 

badge.  
 

Il badge viene rilasciato diret-
tamente dagli hotel  

convenzionati. Chi alloggia  
in strutture non convenziona-
te può richiederlo al desk di 

ricevimento. 

HEY, TEACHERS...HEY, TEACHERS...  

...Leave them kids alone! (Pink Floyd) 
 

Gli insegnanti non sono ammessi come angolisti ai tavoli. 
Aggiornamenti sul Campionato saranno proiettati nella 

Sala “Guido Ferraro”. 

  RICORDATEVI DI CONTARE 
LE ATOUT! 

MI SENTITE???! 
SALA  

FERRARO 


