Circolare n. 18/2021
Settore Gare FIGB
Prot. Gen. 00960 /29.03.2021

Milano, 29 marzo 2021

Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
e p.c.
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Al Delegati Prov. Aut. BZ e TN
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Alla Segreteria del Settore Insegnamento
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: SIMULTANEI NAZIONALI SU REALBRIDGE
Il Consiglio federale, nella volontà di mettere a disposizione delle ASD/SSD e dei tesserati ulteriori
opportunità di svolgere l’attività sportiva e tenendo conto delle richieste pervenute, ha deliberato nella
sua riunione di ieri, 27/3/2021, la programmazione in calendario agonistico/sportivo 2021, e il relativo
riconoscimento in via sperimentale di attività sportiva, dei Simultanei Nazionali Light e dei Simultanei
Allievi giocati sulla piattaforma RealBridge.
I gironi potranno essere organizzati dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali nel rispetto
dei regolamenti federali.
I Simultanei Light sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti,
Non Agonisti, Ordinari Sportivi, Allievi Scuola Bridge, Allievi CAS.
Possono inoltre parteciparvi, limitatamente ai Tornei organizzati dall’ASD/SSD per la quale sono
tesserati e senza che vengano loro assegnati punti federali, i tesserati tipologia Ordinario Amatoriale.
Essi saranno due al giorno a partire da martedì 6 aprile 2021: uno pomeridiano e uno serale, con quota di
omologazione di competenza federale di € 0,50 per giocatore per evento e punteggi federali secondo le
tabelle previste per i Simultanei Light dal Regolamento Categorie Giocatori vigente.
Dovranno essere giocate almeno 18 smazzate per gara.
L'Arbitro potrà essere un iscritto all'Albo Arbitri oppure, entro il limite di 7 tavoli, un Responsabile di
gara (con utilizzo dell'Arbitro OnLine), comunque con adeguata conoscenza della piattaforma.
In tutti i casi chi dirige e scarica le smazzate, che saranno disponibili dalle 14.30 per i Simultanei
pomeridiani e dalle 20.30 per quelli serali, non può partecipare come giocatore alla stessa gara.
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Le classifiche e le eventuali correzioni dovranno essere inviate entro le 24.00 del 3° giorno successivo
all'evento.
I Simultanei Allievi sono riservati:
1) agli Allievi Scuola Bridge e CAS frequentanti corsi di formazione di 1°, 2° e 3° (preagonisti) anno;
2) ai tesserati Ordinari che frequentino ufficialmente (elenchi trasmessi dall'Istruttore) i corsi al punto A;
3) ai giocatori, esclusi i tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti e Non
Agonisti, iscritti ufficialmente a corsi di perfezionamento (elenchi trasmessi dell'Istruttore), che nel
corrente anno risultino di categoria non superiore alla 3ª cuori.
Essi saranno due alla settimana a partire da mercoledì 7 aprile 2021: uno il mercoledì pomeriggio e
l'altro il venerdì sera, con quota di omologazione di competenza federale di € 0,25 per giocatore per
evento e punteggi federali secondo le tabelle previste per i Simultanei Gran Prix dal Regolamento
Categorie Giocatori vigente, con applicazione di un coefficiente 0,1 a tutti i punteggi (cioè con
trasformazione dei Punti federali in Punti Allievi) e arrotondamento all'unità superiore.
Dovranno essere giocate almeno 14 smazzate per gara.
L'Arbitro potrà essere un iscritto all'Albo Arbitri o un Responsabile di gara (con utilizzo dell'Arbitro
OnLine), oppure ancora un Insegnante, possibilmente iscritto all'Albo Tecnici federale e almeno di 2ª
categoria, con sufficiente conoscenza dei Regolamenti e della piattaforma e in grado di organizzare una
eventuale seduta didattica una volta terminato l'evento.
Le smazzate saranno disponibili per il download dalle 14.30 per i Simultanei pomeridiani e dalle 20.30
per quelli serali.
Poiché alla gara possono partecipare giocatori a differenti livelli di formazione, il sistema dichiarativo di
riferimento è quello del 2° anno, la cui Carta delle Convenzioni è pubblicata sul sito FIGB.
Le classifiche e le eventuali correzioni dovranno essere inviate entro le 24.00 del 3° giorno successivo
all'evento.
Per entrambe le tipologie di Simultanei, gli Enti Affiliati organizzatori dovranno versare tramite bonifico
le quote di competenza federale secondo le modalità vigenti su uno dei seguenti conti FIGB:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
UBI BANCA - IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
Seguirà a brevissimo una circolare informativa sulle procedure di avvio gara e invio risultati.
Si invita a fornire massima divulgazione presso i tesserati.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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