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Circolare n. 4/2021 
Settore Insegnamento FIGB 
Prot. Gen. 00108/15.01.2021             Milano, 15 gennaio 2021 
 
 
        Alle ASD/SSD 
        Alle Scuole federali 
        All'Albo Tecnici 
        Al Registro Operatori Societari 
        e p.c. 
        Ai Comitati Regionali 
        Ai Delegati Regionali 
        Ai Delegati Prov. Aut. TN e BZ 
        Al Consiglio federale  
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
 
 
 
OGGETTO:  CHIARIMENTI SUI CORSI SCUOLA BRIDGE ON-LINE 
  
Le restrizioni all'attività in presenza hanno dato origine allo svolgimento di numerosi corsi Allievi 
Scuola Bridge, variamente e liberamente organizzati. 
 
A tal proposito si ritiene pertanto opportuno rammentare i seguenti Articoli: 
 
Regolamento Tecnici e Operatori Didattici 
Art. 25 – Effettuazione di Corsi e Trasmissione degli elenchi  
Tutti i corsi vanno segnalati e si intendono autorizzati se svolti presso una ASD/SSD o Scuola 
Autorizzata. I corsi al di fuori di strutture riconosciute dalla FIGB devono essere espressamente 
autorizzati dalla Commissione Insegnamento previo parere della struttura territoriale.  
Tutti gli insegnanti iscritti all’Albo Tecnici Federali o ai Registri degli Operatori Societari, Scolastici e 
Universitari, devono notificare l’effettuazione di un corso e trasmettere alla Segreteria Federale gli 
elenchi di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni, indicando la sede dove questi vengono 
tenuti. 
 
Regolamento Scuole Bridge e Allievi 
Art. 7 - Tesseramento dell’Allievo 1°/2° anno 
...omissis... 
L’Allievo Scuola Bridge (1° e 2° anno) che svolge attività di formazione in struttura facente capo ad 
Insegnante autorizzato FIGB, sarà tesserato a cura dell’Insegnante responsabile dell’attività didattica, 
alla Scuola Nazionale.  
...omissis... 
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Gli Articoli citati sono in vigore anche per le attività on-line, con le seguenti integrazioni temporanee 
determinate dall'urgenza delle necessità contingenti, relative al periodo pandemico:  
 
Art. 25 Regolamento Tecnici e Operatori Didattici  
"Tutti i corsi vanno segnalati e si intendono autorizzati se svolti presso una ASD/SSD o Scuola 
Autorizzata."  
Per quanto riguarda i corsi on-line si intendano per corsi svolti presso una ASD/SSD o Scuola 
Autorizzata i corsi che verranno comunicati alla Segreteria di Settore, oltre che dall'Istruttore che li 
tiene, anche dall'ASD/SSD o Scuola Autorizzata che ne segue o condivide l'organizzazione o per la 
quale l'Istruttore presta la propria opera. 
Gli Allievi che partecipano a questi corsi dovranno essere tesserati dall'ASD/SSD di riferimento. 
 
Si invita a prestare attenzione al fatto che, al di fuori dei corsi comunicati da un'ASD/SSD o Scuola 
Autorizzata, potranno essere svolti corsi solo se espressamente autorizzati dalla Commissione 
Insegnamento previo parere della struttura territoriale. 
 
Art. 7 Regolamento Scuole Bridge e Allievi: 
Considerate la particolari caratteristiche dell'attuale periodo, la validità dell'Articolo è estesa anche agli 
Allievi pre-Agonisti e agli Allievi CAS. 
 
Il Settore Insegnamento è a disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

  Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                                                                                                 
       Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                              
 


