Circolare n. 11/2021
Settore Gare FIGB
Prot. Gen. 00255/30.01.2021

Milano, 30 gennaio 2021
Agli Enti Affiliati
Agli Enti Autorizzati / Scuole federali
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
All'Albo Arbitri
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: REALBRIDGE - TORNEI FIGB: GIOCANDO SOSTIENI LA TUA ASD/SSD
La FIGB organizzerà 2 tornei a coppie sulla piattaforma RealBridge, domenica sera 7 febbraio e domenica sera 21
febbraio 2021, entrambi alle ore 21.15.
I due eventi sono indipendenti tra loro e riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores,
Agonisti Cadetti, Non Agonisti, Ordinari Sportivi, Allievi Scuola Bridge, Allievi CAS.
La quota di iscrizione per evento è di € 3,50 per giocatore.
Saranno assegnati punti federali secondo la tabella dei Tornei Locali.
A parziale copertura dei costi vivi (RealBridge, Arbitri, Paypal) la FIGB tratterrà € 1,00 a giocatore.
Nel contesto delle decisioni a sostegno delle ASD/SSD sarà riconosciuto un contributo di € 2,50 per giocatore
all'ASD/SSD di tesseramento primario di ciascun giocatore partecipante.
Il contributo sarà registrato sul rendiconto dell'ASD/SSD all'atto di registrazione del torneo.
In allegato potete trovare le procedure per l'accesso ai tornei tramite sito federale o App MyFIGB.
A disposizione per chiarimenti:
Gianluca Barrese: 329.4330402
Simona Mariani: 342.8619778
Vogliate cortesemente fornire massima divulgazione ai tesserati.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

Allegati: 1
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TORNEI REALBRIDGE FIGB - ACCESSO
Per partecipare alle gare su RealBridge organizzate della Federazione Italiana Gioco
Bridge occorre accedere alla sezione preposta, utilizzando le proprie credenziali FIGB
(codice federale e password personale).
da browser (PC, smartphone o tablet) a questo indirizzo o da banner dedicato

https://www.federbridge.it/mobile/eventi/realbridge/indice.asp
da app MYFIGB cliccando sul banner dalla schermata principale

Qualora non vi ricordiate la password il sistema vi guiderà per effettuare il recupero immediato.

A questo punto potrete procedere con l'iscrizione cliccando su ISCRIZIONI e
selezionando un Torneo dall'elenco.

TORNEI REALBRIDGE FIGB - ISCRIZIONI

Elenco Iscrizioni
effettuate

Elenco Tornei
disponibili

Dopo aver selezionato la gara
potrete visualizzare la quota per
giocatore e il vostro credito
disponibile.
Sarà
quindi
sufficiente digitare il nome del
giocatore
e
selezionarlo
dall'elenco proposto, ripetendo
l'operazione per tutti i giocatori
da iscrivere.
Potrete decidere di utilizzare il
vostro credito anche per altri
componenti della formazione.

Il credito utilizzato si aggiornerà
in tempo reale ma la quota verrà
effettivamente addebitata solo
quando la gara sarà registrata.
Cliccando INVIA
l'iscrizione.

concluderete

Vi verrà inviata una mail di conferma con i dettagli dell'avvenuta registrazione.
Una volta chiuse le iscrizioni (circa due ore prima dell'inizio della gara), riceverete
una seconda mail contenente il link RealBridge, la vostra posizione ai tavoli e le
indicazioni per l'accesso immediato. Fino a quel momento sarà possibile annullare
l'operazione e/o effettuarne altre.
E' possibile procedere con l'iscrizione solo in presenza di credito sufficiente, in caso
di necessità potrete acquistarne altro trasferendolo sul vostro conto FIGB attraverso
l'apposita procedura in CREDITI.

TORNEI REALBRIDGE FIGB - CREDITI
Nella sezione CREDITI è visualizzabile il proprio rendiconto completo e sono
acquistabili crediti tramite PayPal o una carta di credito.

Dettaglio dei
CREDITI RESIDUI
Dettaglio dei
CREDITI ACQUISTATI
Dettaglio dei
CREDITI UTILIZZATI

L'acquisto è disponibile non solo per voi stessi ma anche per un altro tesserato FIGB.
Selezionate l'importo e decidete il metodo di pagamento che preferite, la procedura
vi guiderà fino al termine dell'operazione.
A transazione ultimata riceverete l'esito con il dettaglio dell'acquisto effettuato e
una mail vi confermerà l'avvenuto accredito della quota sul vostro conto FIGB.

TORNEI REALBRIDGE FIGB - LOGIN SESSIONE
Dopo aver ricevuto la mail dalla FIGB cliccate sul link RealBridge in essa contenuto e
vi aprirà la seguente pagina

Come indicato nella mail
· Nel campo Nome inserite in

maiuscolo COGNOME e NOME

· Nel campo Numero ident inserite il vostro CODICE FIGB
Una volta completati questi campi cliccate su Login.
Se la procedura è corretta sarete seduti direttamente al vostro tavolo, altrimenti vi
troverete nella Lobby. Questo significa che non hai inserito correttamente il Nome
e/o il Numero ident. In questo caso dovrete uscire e ripetere la procedura Login
Sessione dall’inizio.

Attendete l’inizio del Torneo senza abbandonare la vostra posizione.

