
  
 
 
 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento – ‘Scuola Bridge’ e ‘Bridge a Scuola’ 

 

Iscrizione  (anno 2020)  

ALBO TECNICI FEDERALI e/o 

REGISTRO OPERATORI DIDATTICI SOCIETARI o SCOLASTICI 
 

Cognome e Nome 

 

 

codice FIGB 

Reperibilità Abitazione Ufficio Cellulare 

 

telefono 

 

   

 

fax 

 

  E-MAIL (si prega fornirla se non 

notificata prima) 

luogo di nascita 

 

 

data di nascita 

codice fiscale 

 

 

sede operativa: Società (compilare obbligatoriamente, grazie) 

 

 

Qualifica corrente barrare         Quote 2020 
   (x) 

ASPIRANTE-PROMOTORE  

(Aiuto in Corsi presso AsD) 

                   Qualifica a richiesta GRATUITA   

                  (nell’anno deve sostenere il  

                 colloquio per PROMOTORE)   

altrimenti decade                             

INIZIATORE BaS:  

(Tesserato FIGB, abilitato BaS) 

PRECETTORE: Docente MIUR 

                  Qualifica a richiesta GRATUITA: 

                   SOLO per corsi presso Istituti 

scolastici 

PROMOTORE (Corsi societari 1° livello e/o  Corsi BaS)                          €   70,00 

ISTRUTTORE  (tutti i corsi: SB/BaS)                          € 120,00 

MAESTRO  (tutti i corsi: SB/BaS)                          € 150,00 

PROFESSORE  (tutti i corsi: SB/BaS)                          € 150,00 
  

N.B.: Lo Statuto federale, approvato dalla giunta CONI il 18 Dicembre 2014, non prevede incompatibilità con l’insegnamento del Bridge. 
 

Note: ll pagamento della quota deve essere preferibilmente effettuato tramite bonifico bancario a: 

UBI Banca 
(cod.IBAN): IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 

con causale: QUOTA ALBO INSEGNANTI FIGB 2020 
 

Si prega di inviare (via e-mail: scuolafigb@federbridge.it o anche solo via fax: 02/7000.1398) la presente scheda di iscrizione debitamente 

compilata insieme alla copia dell’avvenuto pagamento. Il rinnovo può anche essere effettuato On-Line, anche da una Società Affiliata, 

precisando la ragione dell’importo. 
 

Agli Operatori del Bridge a Scuola (non Docenti MIUR) viene assegnata la qualifica di ‘INIZIATORE BaS’: se DOCENTI viene assegnata la 

qualifica di  PRECETTORE. Per entrambi questi Operatori per perseguire l’Insegnamento societario occorre seguire il percorso formativo degli 

Aspiranti-Promotori. 
 

NON sarà possibile rilasciare la tessera ‘Allievo Scuola Bridge’ in difetto di segnalazione dell’Insegnante. 
 

PARTECIPAZIONE A STAGE DI AGGIORNAMENTO: PROMOTORI .->                  annuale 

(possibile a tutte le qualifiche)   ISTRUTTORI .->                  ogni due anni 

     PRECETTORI o OPERATORI Scolastici ogni due anni, possibilmente al Campus 

o  in occasione di Eventi giovanili (se presente 

attività didattica) 

firma leggibile 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 


