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- Alle ASD/SSD Affiliate 

- Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici 

- Ai giovani Under 25 in anagrafico 

- Agli Under 36 in anagrafico 

e p.c.   -     Al Consiglio Federale 

- Ai Comitati /Delegati Regionali 
 

Settore insegnamento 

E-mail: scuolafigb@federbridge.it 

Prot. gen. 000372 del 13/03/2017 

  

         Milano, 13 Marzo 2017 
 

Oggetto:   BANDO dei: 

- Campionati Italiani Giovanili Under 25 (13/15 aprile); 

-  Master Under 36 (14/16 aprile);   

-  Stage tecnico unicamente per Under 15 (15/17 aprile): 

Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi)  
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1 - Generalità 
 

Nell’ambito del programma di attività e del Calendario agonistico 2017 stabilito dal 

Consiglio Federale, sono banditi i Campionati GIOVANILI Under 25 ed il Master Under 36, 

entrambi a coppie e squadre libere che si svolgeranno a Salsomaggiore da Giovedì 13 a 

Sabato 15 aprile 2017, presso il Palazzo dei Congressi, in viale Romagnosi: per entrambe 

le manifestazioni le squadre preferibilmente composte da quattro giocatori. 
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I Campionati Giovanili sono manifestazione istituzionale federale con l’obiettivo di far 

svolgere ai giovani che si sono avvicinati al Bridge una attività sportiva di confronto che li 

faccia migliorare tecnicamente. 

Vengono svolti durante il periodo pasquale, approfittando delle vacanze scolastiche in ogni 

ordine dell’insegnamento ministeriale. 

Il Master Under 36 è invece una competizione proposta negli ultimi anni che vorrebbe 

creare un ponte tra i giovani e quei giocatori non più juniores che si sono particolarmente 

dedicati alla pratica del Bridge, nella speranza di essere valutati positivamente dai 

Responsabili delle squadre nazionali per eventualmente essere convocati nelle gare 

internazionali che sempre di più si stanno differenziando per età e capacità tecnica. 
 

Al termine del Campionato Giovanile è previsto una stage tecnico-didattico di 

perfezionamento per i più giovani (Under 15), per l’individuazione dei componenti la 

nazionale azzurra per le manifestazioni internazionali ‘Kids’.  
 

2 – Struttura e partecipazione 

Si intende per ‘UNDER (anno)’ l’anzianità per partecipare alla gara, sempre che nel 2017  

(1^ gennaio-31 dicembre) non si compia l’età superiore. 

La partecipazione è possibile a TUTTI e SOLO i tesserati 2017, ai titoli sotto elencati. Non 

sarà possibile tesseramento in sede di gara. Gli interessati sono pertanto pregati di 

verificare la propria posizione, presso la Società di iscrizione, prima dell’iscrizione. 

Entrambe le gare sono suddivise in due settori. 

Il Campionato giovanile si diversifica nella Sezione ’Esperti’, cui possono accedere giocatori 

di (almeno) 3^ fiori di categoria giocatori e/o a podio nel 2016, con tessera di Agonista 

Juniores o Cadetto, o di Cas di Società sportiva, quindi nati il (o dopo il) 1^ gennaio 1992. 

Questa Sezione non sarà, per il momento, suddivisa nelle quattro categorie internazionali 

di Juniores (Under 25), Cadetti (nati 1997, Under 20), Kids (nati 2002, Under 15) o Girls 

(Under 25). Tutte le tipologie giocheranno insieme, con riconoscimenti speciali di categoria 

dalla classifica finale. 

La seconda Sezione del Campionato è denominata ‘Esordienti’, cui possono accedere 

giocatori di categoria giocatori (massimo) 4^ picche, con tessera di Agonista, CaS o ‘Bridge a 

Scuola’: questi ultimi con sufficienti conoscenze dichiarative. Questa gara sarà giocata 

senza sipari. 

Anche in questo caso tutte le tipologie qui ricordate giocheranno insieme con 

riconoscimenti speciali di categoria dalla classifica finale. 

Giocatori di diritto ‘esordienti’ potranno optare di giocare nella Sezione superiore. 
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Il Master Under 36, aperto a giocatori con tessera agonista o ordinaria, nati il (o dopo) 1^ 

gennaio 198, si suddivide in un primo raggruppamento di giocatori di categoria (almeno) 2^ 

fiori ed in un secondo riservato ai giocatori di categoria inferiore (dalla 3^ picche ad N.C.). 

Giocatori di categoria inferiore potranno richiedere la partecipazione, in entrambi gli 

eventi, all’evento superiore (mentre non sarà possibile il viceversa). 

Le due sezioni di entrambi gli eventi potranno essere unificate se il numero di adesioni, 

inferiore al previsto, non permetta uno svolgimento indipendente della gara: in questo 

caso saranno comunque formate classifiche estrapolate per l’assegnazione dei premi 

d’onore (vedi). 
 

 3 – Svolgimento 
 

Il Campionato giovanile inizierà con la gara a coppie (lo scorso anno tre turni di gara a 

sistema Mitchell). Successivamente sarà disputata la gara a squadre, la cui formula è 

dipendente dal numero di formazioni effettivamente presenti (lo scorso anno: gironi 

all’italiana in entrambi i Settori). 

Il Master Under 36 inizierà invece con la gara a squadre (lo scorso anno, girone all’Italiana) 

per terminare con la gara a coppie (lo scorso anno svolta in ‘howell-barometer’). 
 

Ai sensi dei Regolamenti sportivi in essere, la categoria di una formazione è identificata 

dalla migliore categoria giocatore di anche un solo componente. 
 

Poiché la scelta delle formula di gara è dipendente dal numero delle formazioni 

effettivamente presenti, è possibile che quanto qui  precisato (e quanto nel successivo 

prospetto degli orari di gioco) sia suscettibile di variazioni, che saranno precisate in sede di 

gara. 
 

 4 – Premi d’onore e riconoscimenti federali 
 

Indipendentemente dal numero di Sezioni di gara effettivamente disputate (delle quattro 

previste per ogni Settore) saranno attribuiti i seguenti premi d’onore: 
 

MASTER UNDER 36 – Sezione 1^ e 2^ categoria 

Coppie libere : alle prime tre coppie assolute e, non cumulabile, alla prima coppia Signore 

Squadre libere: alle prime tre formazioni classificate e, non cumulabile, alla prima squadra 

Signore 

Uguali premi saranno attribuiti alla Sezione di giocatori di 3^, 4^ categoria e/o NC. 
 

CAMPIONATO GIOVANILE – Sezione ‘Esperti’ (almeno 3^ categ. Fiori; o podio, nel 2016). 

Coppie libere : alle prime tre coppia assolute e, non cumulabile, alla prima coppia Signore 
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Squadre libere: alle prime tre formazioni classificate e, non cumulabile, alla prima squadra 

Signore 
 

Uguale premi saranno attribuiti alla Sezione ‘Esordienti’ ( da 4^ categ. Picche a scendere) 
 

In caso di accorpamento di due Sezioni previste in uno dei due Eventi, la classifica di ogni 

Sezione sarà estrapolata da quella unica dell’Evento. 
 

Considerando le Società di appartenenza dei componenti le formazioni giunte a podio nelle 

due Sezioni del Master e, separatamente, nelle due Sezioni del Campionato Giovanile (o, in 

entrambe le gare, nella classifica unica, in caso di accorpamenti di Sezione) saranno 

assegnate alla migliore Società, rispettivamente la COPPA MASTER UNDER 36 e la COPPA 

GIOVANI UNDER 25. Eventuali Under 25 partecipanti all’Under 36 concorreranno per la 

gara maggiore. 

Il regolamento per l’assegnazione delle Coppe sarà esposto in sede di gara. 
 

Punti Federali  
 

Saranno attribuiti a tutti i partecipanti alle quattro sezioni dei due eventi. 

Qui di seguito si indicano i punti attributi alla prima formazione classificata, che ,a scalare, 

saranno assegnati sino all’ultima formazione classificata: 

Master U36 – squadre di 1^/2^ categ.: 1^ 750 P.F. 

Master U36 – squadre di max.3^ categ.: 1^ 500 P.F. 

Master U36 – coppie di 1^/2^ categ.:  1^ 500 P.F. 

Master U36 – squadre di max.3^ categ.: 1^ 340 P.F. 

Giovanili – squadre ‘Esperti’:   1^ 500 P.F. 

Giovanili – coppie ‘Esperti’:   1^ 340 P.F. 

Giovanili – squadre ‘Esordienti’:  1^ 340 P.F. 

Giovanili – coppie ‘Esordienti’:   1^ 250 P.F. 
 

In caso di accorpamento  delle due Sezioni previste in ciascun Evento, i Punti saranno 

assegnati secondo le classifiche estrapolate da quella unica. 
 

Le Tabelle dei Punti Federali saranno rese note in sede di gara. 

Non sono previsti P.P. per i primi classificati. 
 

5 – Orari di gioco  (come già precisato, possono essere suscettibili di modifiche) 
 

CAMPIONATO GIOVANILE 

Giovedì 13 aprile - ore 15.00/16.30  Conferma delle iscrizioni coppie 

Giovedì 13 aprile - ore 16.30/19.00 1^ turno di gara a coppie 
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Giovedì 13 aprile - ore 21.30/24.00 2^ turno di gara a coppie 

Venerdì 14 aprile - ore 10.00/12.30 3^ turno di gara a coppie 

Venerdì 14 aprile - ore 13.00/15.00  Conferma iscrizioni squadre 

Venerdì 14 aprile - ore 15.30/19.00 1^ seduta a squadre 

Venerdì 14 aprile - ore 21.30/24.00 2^ seduta a squadre 

Sabato 15 aprile - ore 09,30/13.30 3^ seduta a squadre 

Sabato 15 aprile - ore 14.00/15.00  Premiazione dei Campionati Giovanili 
 

MASTER UNDER 36 

Venerdì 14 aprile - ore 13.00/15.00  Conferma iscrizioni squadre 

Venerdì 14 aprile - ore 15.30/19.00 1^ seduta a squadre  

Venerdì 14 aprile - ore 21.30/24.00 2^ seduta a squadre 

Sabato 15 aprile - ore 09.30/23.30 3^ seduta a squadre 

Sabato 15 aprile - ore 14.30/15.00  Conferma iscrizioni coppie 

Sabato 15 aprile - ore 16.00/19.00 1^ turno di gara a coppie 

Sabato 15 aprile - ore 21.00/23.00 2^ turno di gara a coppie 

Dom. 16 aprile - ore 09.30/13.30 1^ turno di gara a coppie 

Dom. 16 aprile - ore 14.00   Premiazione del Master Under 36 
 

6 – Facilitazioni residenziali 
 

La Federazione ospiterà i partecipanti ai soli Campionati Giovanili in camera doppia 

(pensione completa, nell’ albergo, di loro preferenza tra i convenzionati) dalla cena di 

Giovedì 13 al pranzo di Sabato 15 marzo compreso. 

L’eventuale pranzo di Giovedì 13 è a carico dei partecipanti, al costo concordato (€ 15,00), 

così come l’eventuale richiesta di camera singola (€ 10,00/giorno). 

Nel caso si volesse ‘scambiare’ il pranzo di Giovedì con quello di Sabato (rientrando così 

nelle due notti e nei quattro pasti della pensione completa) , occorrerà avvertire la 

Gestione dell’Hotel. 

I partecipanti al Master Under 36 (se non anche Under 25) non sono compresi in questa 

facilitazione e pertanto parteciperanno a loro spese: costoro (ed i possibili accompagnatori)  

dovranno  fare fronte ai costi concordati direttamente all’Hotel. Come sopra detto, dal 

pagamento della residenza per il periodo venerdì 14/domenica 16  sono esentati i giocatori 

Under 25 che eventualmente avessero deciso di aderire al Master Under 36. 

NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER VIAGGI. 

Tutti i partecipanti alle gare e loro accompagnatori dovranno prenotare direttamente alla 

Segreteria del Settore Insegnamento (e-mail: scuolafigb@federbridge.it; fax. 
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02/7000.1398; tel. 02.7000.0333/int. 5)  referente per tutte le prenotazioni alberghiere, 

concordando per l’Hotel di preferenza tra i tre (Bolognese, Domus, Regina) aderenti. 

Le quote residenziali (in Hotel concordato dall’Organizzazione) saranno le seguenti: 

pensione completa (camera doppia) € 52,00/giorni, supp. camera singola (€ 10,00/giorno), 

pasto extra (€ 15,00). Gli extra saranno a carico dei partecipanti. 
 

 7 – Quote di partecipazione 
 

Campionati giovanili: GRATUITA’ in entrambi i Settori 
 

Master Under 36:  

squadra: l’iscrizione di una squadra è pari a € 140,00. Sono applicati i contributi 

previsti ai giovani come ai Campionati Allievi, come segue: 

squadre di 4 giocatori: contributo massimo € 80,00 (a corrispondere per squadra € 60,00) 

squadre di 5 giocatori:  contributo massimo € 45,00 (a corrispondere per squadra € 95,00) 

squadre di 6 giocatori:  contributo massimo € 10,00 (a corrispondere per squadra € 

130,00) 

All’inserimento, anche durante lo svolgimento della gara, del 5^ o del 6^ giocatore 

comporterà il versamento della differenza di quota. 

coppia: l’iscrizione di una coppia è pari a € 70,00.  Sono applicati i contributi previsti 

ai giovani come ai Campionati Allievi ed un ulteriore contributo per coloro che hanno 

partecipato anche alla gara a squadre, con contributo massimo di € 50,00. 

Nel caso in cui, tra i componenti iscritti in una formazione fossero presenti anche degli 

Under 25 la quota da corrispondere sarà ridotta in proporzione. 
 

8 – Iscrizioni 
 

Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire alla Segreteria del Settore 

Insegnamento FIGB (e-mail: scuolafigb@federbridge.it) ed avvenire mediante i relativi 

moduli a cura delle Società rappresentate o direttamente dagli interessati. Le iscrizioni 

dovranno essere accompagnate dalle quote di iscrizione, laddove previste, e dovranno 

pervenire in Federazione entro il 7 aprile p.v., via bonifico a: UBI Banca, IBAN:  IT44 M031 

1101 6160 0000 0000 719. 

Copia del documento bancario del pagamento effettuato deve essere trasmessa insieme al 

modulo di iscrizione 
 

Iscrizioni in sede di gara non saranno possibili se non in via eccezionale. 

Le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate come sopra indicato. 

I costi residenziali, se dovuti, dovranno essere versati direttamente all’Hotel. 
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9 – Stage tecnico-didattico 
 

Con inizio la sera di Sabato 15 aprile e continuazione fino alla mattinata di Lunedì 17 aprile, 

si svolgerà uno stage di preparazione tecnica per gli atleti Under 15 convocati dal C.T. 

La partecipazione di eventuali ulteriori giovani interessati  e’ facoltativa e gratuita. 

Gli atleti convocati saranno ospitati dalla FIGB anche per i due giorni di stage, mentre gli 

altri under 15 interessati dovranno fare fronte alle spese residenziali per questo periodo. 
 

Il programma delle cinque sessioni previste, sarà il seguente (eventuali variazioni in sede di 

evento): 
 

Sabato 15 aprile  - ore 21.00/21.30  conferma presenza ed nuove adesioni 

Sabato 15 aprile  - ore 21.30/23.00 1^ sessione 

Domenica 16 Aprile - ore 10.00/12.00 2^ sessione 

Domenica 16 Aprile - ore 15.00/19.00 3^ sessione 

Domenica 16 Aprile - ore 21.00/23.00 4^ sessione 

Lunedì 17 Aprile  - ore 10.00/12.00 5^ sessione e chiusura (circa ore 12.00) 
 

NOTA 

Giocatori interessati a partecipare alla manifestazione ma in cerca di compagno per il 

coppie o di una coppia per lo squadre, sono pregati di segnalarlo con una e-mail al Settore 

Insegnamento (scuolafigb@federbridge.it) che verificherà l’esistenza di possibili compagni. 

Occorrerà comunicare, per ogni richiedente: cognome/nome – e-mail – data di nascita – 

categoria giocatore – sistema dichiarativo.  
 

Cordiali saluti 

 

     Il Segretario Generale                Il Presidente 

        Gian Luca Frola      Francesco Ferlazzo Natoli               

                         

      
                                                                                                     

 

- A seguire: Moduli di adesione e di prenotazione alberghiera  
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