Circolare n. 40/2022
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 003880/17.10.2022

Milano, 17 ottobre 2022
Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
e p.c.
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGB

OGGETTO: COMUNICAZIONI SULL’ATTIVITA’ ON-LINE
Il Consiglio federale, nella sua riunione del 10 ottobre u.s., ha deliberato di revocare, a far data dal 01
dicembre p.v., il riconoscimento di attività sportiva sperimentale ai tornei e ai simultanei organizzati
dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali su RealBridge.
Per tutti gli Affiliati e i Tesserati, pertanto, da tale data vi sarà divieto di organizzare tornei e simultanei
su qualunque piattaforma virtuale, compreso RealBridge.
Da sabato 3 dicembre 2022 e per tutto il 2023 la Federazione organizzerà direttamente 3 tornei alla
settimana su RealBridge, nelle serate di mercoledì, sabato e domenica, con inizio alle 21.00.
Vi potranno partecipare i tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non
Agonisti, Ordinari Sportivi, Ordinari Amatoriali Allievi Scuola Bridge/Allievi CAS e parificati.
A questi tornei verrà dedicato un circuito indipendente e separato dal gioco in presenza.
Per ogni torneo sarà stilata la classifica unica e verranno assegnati a ciascun componente della coppia
speciali punti on-line (P.O.) secondo i seguenti criteri.
1) Al 1° classificato un numero di P.O. uguale a quello delle coppie partecipanti;
2) Per le successive posizioni, a scalare di 1 P.O. per posizione;
3) Punteggio bonus piazzamento aggiuntivo per il miglior 10% delle coppie (calcolate arrotondando
sempre per eccesso), ottenuto moltiplicando:
a) per coeff. 2 i P.O. del 1° classificato;
b) per coeff. 1,1 i P.O. dell’ultimo classificate all’interno del 10% di diritto al bonus;
c) per coeff. variabili i P.O delle altre coppie classificate all’interno del 10% di diritto al bonus;
essi saranno calcolati riducendo in modo regolare e lineare, in funzione del numero di posizioni da
premiare, il coeff. 2 del 1° classificato fino ad arrivare a 1,1 appannaggio della coppia di cui al punto b).
Verranno inoltre stilate classifiche mensili e una classifica generale (su tutti i tornei, da 1/12/22 a
31/12/23) individuali, nella quale ciascun giocatore sommerà tutti i P.O. acquisiti.
Al termine del 2023 sarà proclamato la Campionessa e il Campione on-line, cioè la donna e l’uomo che
avranno totalizzato il maggior numero di P.O. durante l’intero circuito, e i relativi podi.
Sarà infine istituito un sistema di categorie on-line, aggiornate in continuità in tempo reale, che saranno
raggiunte dai tesserati in funzione del cumulo di P.O., secondo la seguente tabella i cui parametri sono
stati individuati su un’ipotesi di partecipazione media di 50 tavoli per torneo e potranno quindi essere
oggetto di variazioni in caso di scostamenti significativi.
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.Punti on-line Cat. on-line
da
300
600
1.000
1.500
2.200
3.100
4.200
5.500
7.200
9.300
11.800
15.000

a
299
599
999
1.499
2.199
3.099
4.199
5.499
7.199
9.299
11.799
14.999

N.C.
3ª 
3ª 
3ª 
3ª 
2ª 
2ª 
2ª 
2ª 
1ª 
1ª 
1ª 
1ª 

I pacchetti acquistabili sono:
1 torneo 2,50 €;
11 tornei 25,00 €;
34 tornei 75,00 €;
70 tornei 150,00 €;
tutti i 170 tornei del circuito 325,00 €.
L’acquisto dei tornei sarà effettuato tramite la piattaforma Paypal.
Si potrà usufruire dei tornei acquistati esclusivamente fino alla fine dell’anno 2023.
In successiva circolare saranno comunicate la data di apertura iscrizioni e le istruzioni operative.
In relazioni alle classifiche dei tornei del circuito on-line che saranno giocati da 1/1 a 31/12/2023, il
Consiglio federale di novembre delibererà in merito alle modalità di assegnazione di contributi alle
ASD/SSD, già fissati in un minimo del 10% dei ricavi del circuito nello stesso periodo, utilizzabili
esclusivamente per il rinnovo del tesseramento 2024, cioè alla riduzione dei costi di tesseramento del
2024 dei giocatori partecipanti.
Si invita a fornire massima divulgazione ai tesserati.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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