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Circolare n. 2/2023 
Segreteria Generale FIGB 
Prot.Gen. 0040/11.01.2023      Milano, 11 gennaio 2023   
         
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        E p. c.  
        All’Albo Tecnici 
        Al Registro Operatori Scolastici 
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
         
OGGETTO: PROGETTO: “A SCUOLA CON GLI SPORT DELLA MENTE”, PRESENTATO 
ASSIEME ALLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA, CAPOFILA, APPROVATO E 
FINANZIATO DA SPORT E SALUTE AI SENSI DEL  D.P.C.M. 7 LUGLIO 2022, ART. 5 
LETTERA C. 
       
A seguito dell’avviso pubblicato recentemente da Sport e Salute, la Federazione Scacchistica Italiana, in 
qualità di Capofila, e la Federazione Italiana Gioco Bridge hanno presentato il progetto “A scuola con 
gli sport della mente” che prevede la realizzazione di corsi di scacchi e bridge, destinati agli alunni ed 
alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado, sia primarie che secondarie di primo e secondo livello, 
oltre a corsi per i genitori al fine di renderli consapevoli dell’importanza della pratica sportiva con 
particolare riferimento agli sport della mente. 
 
Il progetto è stato approvato e finanziato da Sport e Salute e prevede nello specifico l’organizzazione di 
30 corsi di bridge su tutto il territorio nazionale, per il tramite delle ASD/SSD che avranno, quindi, il 
compito di gestire tale attività con i propri tecnici iscritti all’Albo Nazionale, per un totale di 50 ore di 
lezione distribuite in sei mesi, in presenza presso gli Istituti Scolastici che avranno aderito all’iniziativa, 
con classi che comprendano da un minimo di 8 a un massimo 32 partecipanti per corso. 
 
Per garantire l’effettiva durata di sei mesi gli incontri successivi alla chiusura dell’anno scolastico 
potranno essere effettuati presso le sedi delle ASD/SSD che avranno aderito al progetto.  
Il progetto prevede per gli alunni/e i seguenti argomenti: Storia del bridge; Le regole del gioco; Sistemi 
di comunicazione; Strategia di gara; Fair play e vita (con la presenza di almeno un testimonial); Metodi 
di allenamento; Esercitazioni pratiche; Sano stile di vita e pratica dello sport; con l’effettuazione di test 
iniziali, intermedi e finali del corso e la partecipazione ai Campionati Studenteschi prima delle fine 
dell’anno scolastico.  
 
Per i genitori è previsto un corso di alfabetizzazione sportiva di 10 ore in due mesi con il seguente 
programma: Presentazione degli sport della mente; I benefici della pratica dello sport; Le regole di gioco 
della disciplina del bridge; esercitazioni pratiche con test finale di gradimento. Al detto corso di 
alfabetizzazione, anche se non previsto nel progetto, può essere opportuno invitare a partecipare anche i 
docenti dell’Istituto ed il personale scolastico.  
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Le ASD/SSD interessate a partecipare al progetto dovranno comunicare, tramite e-mail a 
simona.mariani@federbridge.it tempestivamente e comunque entro il 22 gennaio p.v., la propria 
disponibilità sia come sede per la fase finale del corso, che per l’alfabetizzazione dei genitori e per il 
campionato studentesco, garantendo l’attività di docenza con i propri tecnici (allegando un elenco dei 
Maestri, degli Istruttori e dei Promotori) l’uso del materiale necessario (bidding box, board etc), 
indicando uno o più “testimonial” preferibilmente giovani affermati.  
Si reputa opportuno che venga allegato un prospetto sintetico dei corsi di bridge a scuola effettuati 
direttamente o dai propri tecnici, qualora fosse necessario effettuare delle scelte tra le ASD/SSD che 
avranno presentato la propria candidatura.  
 
Il progetto prevede la realizzazione in più regioni e nelle scuole di ogni ordine e grado: primarie, 
secondarie di primo grado e di secondo grado; sia in orario curriculare (preferibile per incentivare la 
partecipazione) che extra-curriculare (qualora richiesto dalla scuola). 
 
Le ASD/SSD incaricate avranno il compito di scegliere l’Istituto Scolastico e contattare lo stesso per 
avere l’adesione al progetto da formalizzare per iscritto, con l’obbligo per l’Istituto di individuare uno o 
più docenti che saranno presenti al corso per gli alunni, mettere a disposizione i locali/aule per le lezioni 
e per le esercitazioni pratiche, senza alcun altro costo per l’istituzione scolastica.     
 
Per l’attività di docenza, omnicomprensiva di ogni altro costo, sarà garantito ad ogni ASD/SSD un 
contributo complessivo di euro 2.000,00 (euro duemila/00), che ovviamente dovrà essere rendicontato 
con la relativa documentazione, come sarà successivamente richiesta dalla FIGB, e che usufruirà dei 
benefici fiscali vigenti. Detto contributo verrà erogato in più tranche in corso d’opera ed il saldo dopo la 
fine del progetto, rendicontato a Sport e Salute.   
 
Si confida nella pronta adesione delle ASD/SSD nell’interesse dello sviluppo e della diffusione del 
bridge. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                                      
 
 
 


