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- Alle ASD/SSD Affiliate 

- Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici

- Agli Allievi Scuola Bridge 2018/2019

- Ai Giocatori di categoria sino a 2^ picche

 

e p.c.   -     Al Consiglio Federale 

- Al Collegio dei Revisori dei Conti

- Ai Comitati /Delegati Regionali

- Ai Delegati Prov.Aut. di BZ e TN

- Agli Uffici federali 
 

Settore insegnamento 

E-mail: scuolafigb@federbridge.it

Circolare nr. 17/2019 

Prot. gen.  Nr. 00546/2019   del
  

     

Trofeo Giocatori di 2^, 3^ categoria e/o N.C.
Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) 

      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
1 - PARTECIPAZIONE 
Ai Campionati Allievi  possono partecipare
in regola con il tesseramento 2019, nei limiti previsti dal Regolamento Allievi, che non abbiano acquisito al 
01/01/2019 categoria superiore alla 3^ 
dell’Insegnante. 
Al Trofeo possono partecipare anche
Agonisti e Agonisti in regola con il tesseramento 201
superiore alla 2^ picche. 
L’avvenuta cancellazione della categoria 4^ (e relative serie)
coloro che ne erano in possesso, ha 
giocatori di 2^ categoria. 
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Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici

Agli Allievi Scuola Bridge 2018/2019 

Ai Giocatori di categoria sino a 2^ picche 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Ai Comitati /Delegati Regionali 

t. di BZ e TN 

scuolafigb@federbridge.it 

Nr. 00546/2019   del 11/03/2019 

     Milano, 

 
 

Campionati Italiani Allievi 
Trofeo Giocatori di 2^, 3^ categoria e/o N.C.

Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) – 3/5 maggio 201
   

SOMMARIO 
1 – Partecipazione 
2 – Svolgimento 
3 – Orari 
4 – Iscrizioni (Modalità e Quote) 
5 – Premi d’onore 
6 – Punti federali 
7 – Carte di Convenzione 
8 – Attività didattica e relativi Moduli di adesione

possono partecipare SOLO gli Allievi Scuola Bridge, gli Allievi Cas
, nei limiti previsti dal Regolamento Allievi, che non abbiano acquisito al 

re alla 3^ cuori e i cui nominativi risultino inseriti nel 

anche Allievi Scuola Bridge e Allievi Cas, oltre ai tesserati
e Agonisti in regola con il tesseramento 2019, che non abbiano acquisito al 01/01/201

L’avvenuta cancellazione della categoria 4^ (e relative serie), con l’allineamento alla 3^ categoria di tutti 
ha comportato la possibile adesione alla manifestazione
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Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici 

Milano, 11 marzo 2019 

Trofeo Giocatori di 2^, 3^ categoria e/o N.C. 
maggio 2019 

Moduli di adesione 

gli Allievi Cas e gli Ordinari 
, nei limiti previsti dal Regolamento Allievi, che non abbiano acquisito al 

cui nominativi risultino inseriti nel curriculum personale 

oltre ai tesserati Ordinari, Non 
, che non abbiano acquisito al 01/01/2019 categoria 

con l’allineamento alla 3^ categoria di tutti 
alla manifestazione anche ai 
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2 - SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI
La seconda novità della edizione 2019 dei Campionati Allievi è rappresentata dallo svolgimento in 
Primavera della sola gara a Coppie, mentre quella a Squadre si disputerà in Novembre.
Si consiglia a coloro che potrebbero 
corrispondenti di Settore durante lo svolgimento dei questo Evento (a coppie) in modo da potersi iscrivere 
poi, a tempo debito, a Novembre. 
Come abitudine la gare a coppie, per gli 
dell’iscrizione di almeno 28 coppie; contrariamente, gli iscritti 
vicino, raggiungendo quindi il numero minimo: 
convenzioni gli Allievi di Anno 1 saranno
(anno 3°) saranno accorpati al Trofeo per giocatori di 2^, 3^ categ. e/o N.C.
elaborate, in ogni raggruppamento, due classifiche (estrapolate da quella unica) per l’attribuzione del Titolo 
(e del podio) dell’anno relativo. 
Il Campionato a coppie si svolgerà in due fasi: la prima
con il Sistema Mitchell) in tre tempi di gara (Venerdì pomeriggi
mattina 3^ tempo). 
In qualificazione gli Allievi di Anno 1
per tempo; i Pre.Agonisti (Anno 3°), 18 smazzate per tempo 
3^ cat. e/o N.C., 20 smazzate per tempo
Le coppie meglio classificate al termine delle Qualificazioni avranno accesso alle Finali
classifica di ciascun settore o quella e
precisato): entreranno nelle finali le prime 1
Anno 3) e le prime 20 coppie del Trofeo.
Per la finale di ciascun anno le coppie 
qualificazioni, dalla migliore alla peggiore; sarà assegnato come carry
finale alla prima coppia di questo ordinamento, con suddivisione del
uguali tra le restanti coppie, in modo che il carry over 
ciascuna posizione secondo ordinamento 
Queste coppie effettueranno le Finali secondo il Sistema
altre), mentre le restanti coppie di ogni Settore saranno ridistribuite in 
continueranno la gara con il Sistema Michell.
qualità di carry over, la percentuale media della Fase di Qualificazione 
tempi di consolazione.  
Durante il gioco non è prevista la proiezione rama dei risultati, in quanto si tratta di gar
gli Insegnanti, che non potranno ‘angolizzare’, è prevista attività didattica, la cui partecipazione è vivamente 
consigliata. 
Terminate le fasi di gioco, avrà luogo la premiazione ed a seguire sarà offerto un rinfresco.
 

Per la migliore organizzazione della fase di Qualificazione (e conseguentemente, di quelle delle Finali e 
delle Consolazioni) diventa quindi, ASSOLUTAMENTE NECESSARIO conoscere entro 
numero di presenze nei diverse Settori
accettate se la formula di gara lo permetterà.
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SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI  
La seconda novità della edizione 2019 dei Campionati Allievi è rappresentata dallo svolgimento in 
Primavera della sola gara a Coppie, mentre quella a Squadre si disputerà in Novembre.
Si consiglia a coloro che potrebbero avere problemi di formazione di squadra, di prendere contatto con i 

i Settore durante lo svolgimento dei questo Evento (a coppie) in modo da potersi iscrivere 

Come abitudine la gare a coppie, per gli anni 1°, 2° e 3°, si svolgeranno autonomamente al raggiungimento 
; contrariamente, gli iscritti in un anno saranno accorpati all’anno più 

vicino, raggiungendo quindi il numero minimo: in questo caso, per ragioni di utilizzo di
convenzioni gli Allievi di Anno 1 saranno accorpati con quelli di Anno 2, mentre 

al Trofeo per giocatori di 2^, 3^ categ. e/o N.C.
due classifiche (estrapolate da quella unica) per l’attribuzione del Titolo 

si svolgerà in due fasi: la prima di Qualificazione (nelle intenzioni tendenzialmente 
mpi di gara (Venerdì pomeriggio, 1^ tempo; Venerdì sera 2^ tempo, Sabato 

In qualificazione gli Allievi di Anno 1° giocheranno 14 smazzate per tempo, quelli di Anno 2
, 18 smazzate per tempo ed i partecipanti al Trofeo per giocatori di 2^, 

20 smazzate per tempo. 
Le coppie meglio classificate al termine delle Qualificazioni avranno accesso alle Finali
classifica di ciascun settore o quella estrapolata (se alcuni settori fossero stati accorpati, come sopra 

entreranno nelle finali le prime 16 coppie (Anno 1 e Anno 2), le prime 1
Anno 3) e le prime 20 coppie del Trofeo.  
Per la finale di ciascun anno le coppie ammesse saranno virtualmente ordinate secondo classifica delle 
qualificazioni, dalla migliore alla peggiore; sarà assegnato come carry-over  punteggio pari a un top della 

di questo ordinamento, con suddivisione dell'intervallo tra
in modo che il carry over loro assegnato sia decrementato in modo lineare per 

secondo ordinamento e che l’ultima coppia abbia carry over uguale a 0 (zero).
nno le Finali secondo il Sistema Howell-Barometer (ogni coppia incontrerà 

altre), mentre le restanti coppie di ogni Settore saranno ridistribuite in gironi
continueranno la gara con il Sistema Michell. La classifica di questi gironi sarà calcolata sommando, in 
qualità di carry over, la percentuale media della Fase di Qualificazione alle percentuali di ognuno

Durante il gioco non è prevista la proiezione rama dei risultati, in quanto si tratta di gar
gli Insegnanti, che non potranno ‘angolizzare’, è prevista attività didattica, la cui partecipazione è vivamente 

, avrà luogo la premiazione ed a seguire sarà offerto un rinfresco.

migliore organizzazione della fase di Qualificazione (e conseguentemente, di quelle delle Finali e 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO conoscere entro 

nei diverse Settori. Eventuali iscrizioni “last-minute” di coppie e/o squadre saranno 
accettate se la formula di gara lo permetterà. 
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La seconda novità della edizione 2019 dei Campionati Allievi è rappresentata dallo svolgimento in 
Primavera della sola gara a Coppie, mentre quella a Squadre si disputerà in Novembre. 

avere problemi di formazione di squadra, di prendere contatto con i 
i Settore durante lo svolgimento dei questo Evento (a coppie) in modo da potersi iscrivere 

, 2° e 3°, si svolgeranno autonomamente al raggiungimento 
in un anno saranno accorpati all’anno più 
per ragioni di utilizzo di diverse carta di 

ti con quelli di Anno 2, mentre gli Allievi pre-agonisti 
al Trofeo per giocatori di 2^, 3^ categ. e/o N.C. In questo caso verranno 

due classifiche (estrapolate da quella unica) per l’attribuzione del Titolo 

(nelle intenzioni tendenzialmente 
enerdì sera 2^ tempo, Sabato 

, quelli di Anno 2°, 16 smazzate 
ed i partecipanti al Trofeo per giocatori di 2^, 

Le coppie meglio classificate al termine delle Qualificazioni avranno accesso alle Finali, secondo la 
strapolata (se alcuni settori fossero stati accorpati, come sopra 

), le prime 18 coppie (Pre-Agonisti, 

ammesse saranno virtualmente ordinate secondo classifica delle 
over  punteggio pari a un top della 

l'intervallo tra detto top e zero in parti 
assegnato sia decrementato in modo lineare per 

e che l’ultima coppia abbia carry over uguale a 0 (zero). 
Barometer (ogni coppia incontrerà tutte le 

gironi di consolazione che 
sarà calcolata sommando, in 

alle percentuali di ognuno dei 2 

Durante il gioco non è prevista la proiezione rama dei risultati, in quanto si tratta di gara solo a coppie: per 
gli Insegnanti, che non potranno ‘angolizzare’, è prevista attività didattica, la cui partecipazione è vivamente 

, avrà luogo la premiazione ed a seguire sarà offerto un rinfresco. 

migliore organizzazione della fase di Qualificazione (e conseguentemente, di quelle delle Finali e 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO conoscere entro il 20 aprile il 

minute” di coppie e/o squadre saranno 
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3 - ORARI DI GIOCO (gli orari sono suscettibili di modifiche in loco)
 

Venerdì 3 maggio  conferme (Coppie)
Venerdì 3 maggio  1° tempo
Venerdì 3 maggio  2° tempo 
Sabato 4 maggio  3° tempo 
Sabato 4 maggio  Tempi di Finale e di Consolazione
Domenica 5 maggio  Tempi di Finale
Domenica 5 maggio  Premiazione
Domenica 5 maggio  Rinfresco
 
 
 

4 - ISCRIZIONE 
 

  4.1 PROCEDURE 
 

L’iscrizione delle coppie deve essere effettuata dall’Affiliato
Associazioni Online (sezione SCUOLA 
ancora accettate, in via assolutamente 
utilizzando la modulistica presente sul sito federale (
INSEGNAMENTO � SCUOLA BRIDGE 
La nuova procedura “online” consente 
effettiva  iscrizione alla competizione.
 

4.2 QUOTE DI ISCRIZIONE
 

Le quote di iscrizione sono previste ‘A GIOCATORE’: 
gara.  
 

La chiusura iscrizioni è fissata inderogabilmente
 

Estremi bancari: 
 

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

Si ricorda che la partecipazione a questo evento prevederà il successivo contributo di 
giocatore per la partecipazione all’evento a Squadre 
giocatore in quell’occasione a € 20,00, ferma restante la quota di € 30,00 per coloro che gareggeranno 
nella sola competizione a squadre. 
 
 
 

5 - PREMI D’ONORE 
 

I vincitori, che saliranno sul podio nelle competizio
(Camp.Allievi) o Coppe (Trofeo) . Premi speciali (non cumulabili)
categ. e di N.C. 
Per ogni Settore, alle prime TRE coppie meglio classificate
consegnati premi d’onore.  Attestati di merito
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(gli orari sono suscettibili di modifiche in loco) 

conferme (Coppie)    ore 10.30/1
1° tempo qualificazione    ore 15.45
2° tempo qualificazione   ore 21.00
3° tempo qualificazione   ore 10.00
Tempi di Finale e di Consolazione  ore 15.30
Tempi di Finale e di Consolazione  ore 10.00/12.3
Premiazione     ore 12.50 circa
Rinfresco     ore 13.45 circa

deve essere effettuata dall’Affiliato attraverso l’apposita procedura in 
Associazioni Online (sezione SCUOLA � ATTIVITA’ SPORTIVA �CAMPIONATI)

assolutamente  eccezionale, le iscrizioni inviate via mail a 
la modulistica presente sul sito federale (www.federbridge.it -> HomePage 

SCUOLA BRIDGE � MODULISTICA). 
ova procedura “online” consente un’immediata verifica della regolarità degli is

iscrizione alla competizione. 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

Le quote di iscrizione sono previste ‘A GIOCATORE’: per tutti la quota individuale è di 

La chiusura iscrizioni è fissata inderogabilmente per il 20 aprile 2019. 

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

Si ricorda che la partecipazione a questo evento prevederà il successivo contributo di 
giocatore per la partecipazione all’evento a Squadre di Novembre; di fatto riducendo la quota a 

€ 20,00, ferma restante la quota di € 30,00 per coloro che gareggeranno 
 

dio nelle competizioni previste, saranno premiati con 
. Premi speciali (non cumulabili) nel Trofeo alle migliori formazioni di 

lle prime TRE coppie meglio classificate nei Gironi di Consolazione
Attestati di merito alle seguenti tre coppie per Settore. 
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ore 10.30/15.30 
5/18.35 

00/23.50 
0/12.50 

5.30/18.45 
ore 10.00/12.30 

50 circa   
ore 13.45 circa 

attraverso l’apposita procedura in AOL - 
CAMPIONATI) . Saranno 

a scuolafigb@federbridge.it 
> HomePage -> 

a regolarità degli iscritti e dell’avvenuta 

la quota individuale è di € 30,00 per ogni 

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

Si ricorda che la partecipazione a questo evento prevederà il successivo contributo di € 10,00 a 
di Novembre; di fatto riducendo la quota a 

€ 20,00, ferma restante la quota di € 30,00 per coloro che gareggeranno 

saranno premiati con Medaglie 
nel Trofeo alle migliori formazioni di 3a 

nei Gironi di Consolazione saranno  altresì 
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Eventuali ulteriori premi in  natura potranno essere
delle qualificazioni. 
 

Saranno inoltre aggiudicate: la COPPA RIOLO
di 1° Anno e 2° Anno a podio nel Campionato a coppie 
la quale sono tesserati i giocatori finalisti 
agonisti) a podio in questi restanti Settori
Le norme per l’attribuzione di questi particolar
 
 
 

6 - PUNTI FEDERALI 
Resta elevata per tutti gli eventi la dotazione di 
gara le tabelle per l’attribuzione Punti a tutti i presenti.
I Punti attribuiti andranno a concorrere al ‘plafond’ personale che permetterà a tutti di raggiungere una 
classificazione di merito. 
Elenchiamo in queste sede il numero di 
Settore, evidenziando che i Punti saranno attribuiti a tutti i partecipanti 
posizione a scendere. Le tabelle definitivi
   
      

                                              Coppie
    Primo  
 

Allievi 1°Anno   1000  
 

Allievi 2°Anno   1300  
 

Allievi 3°Anno   1600  
 

Giocatori Trofeo             500  
 
7 - CARTE CONVENZIONI 
 
Le carte di convenzione ad uso degli Allievi di 1° e 2° anno (partecipanti ai rispettivi Campionati) sono 
pubblicate sul sito (percorso: Insegnamento
Gli Allievi pre-agonisti, così come i partecipanti al Trofeo di 
sistemi dichiarativi a piacere, nei il limiti consentiti dalle norme federal
 
 
8 - ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
 

La partecipazione alle attività didattiche è possibile unicamente agli iscritti alle liste annuali federali del 
Settore. 
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potranno essere assegnati alle migliori coppie

COPPA RIOLO  alla Società per la quale sono tesserati
di 1° Anno e 2° Anno a podio nel Campionato a coppie del rispettivo Settore e il TROFEO

finalisti di 2a, 3a categoria, NC ed Allievi 
restanti Settori. 

Le norme per l’attribuzione di questi particolari Premi saranno esposte in sede di gara

Resta elevata per tutti gli eventi la dotazione di Punti Federali: l’organizzazione tecnica preciserà in sede di 
gara le tabelle per l’attribuzione Punti a tutti i presenti. 
I Punti attribuiti andranno a concorrere al ‘plafond’ personale che permetterà a tutti di raggiungere una 

Elenchiamo in queste sede il numero di Punti assegnati alla prima formazione (ed all’ultima) di ogni 
, evidenziando che i Punti saranno attribuiti a tutti i partecipanti in quantità decrescente dalla prima 

posizione a scendere. Le tabelle definitivi saranno esposte in sede di gara.  

 

Coppie                   tipo Punti
 ultimo  

     30    Allievi = 1/10 P.F.

     60    Allievi = 1/10 P.F.

   100    Allievi = 1/10 P.F.

     30      Federali  (effettivi)

Le carte di convenzione ad uso degli Allievi di 1° e 2° anno (partecipanti ai rispettivi Campionati) sono 
percorso: Insegnamento->ScuolaBridge->Normative). 

agonisti, così come i partecipanti al Trofeo di 2a, 3a categoria e/o N.C. possono utilizzare 
sistemi dichiarativi a piacere, nei il limiti consentiti dalle norme federali. 

E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

La partecipazione alle attività didattiche è possibile unicamente agli iscritti alle liste annuali federali del 
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assegnati alle migliori coppie delle classifiche ‘Butler’ 

alla Società per la quale sono tesserati  gli Allievi Finalisti 
TROFEO alla Società per 

ria, NC ed Allievi finalisti di 3° Anno (pre-

Premi saranno esposte in sede di gara. 

Punti Federali: l’organizzazione tecnica preciserà in sede di 

I Punti attribuiti andranno a concorrere al ‘plafond’ personale che permetterà a tutti di raggiungere una 

Punti assegnati alla prima formazione (ed all’ultima) di ogni 
in quantità decrescente dalla prima 

tipo Punti 

Allievi = 1/10 P.F. 

Allievi = 1/10 P.F. 

Allievi = 1/10 P.F. 

Federali  (effettivi) 

Le carte di convenzione ad uso degli Allievi di 1° e 2° anno (partecipanti ai rispettivi Campionati) sono 

categoria e/o N.C. possono utilizzare 

La partecipazione alle attività didattiche è possibile unicamente agli iscritti alle liste annuali federali del 
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Saranno svolte le seguenti attività: 
- Corso di Formazione ed Esami (per nuovi Insegnanti o Aspiranti già qualificati)

Venerdì 3: ore 15.00/18,30; ore 21.00/24.00; Sabato 
16.15: Esami (per la qualifica di Promotore)

- Corso di Aggiornamento (per Insegnanti già in
Venerdì 3: ore 15.00/18.30; ore 21,00/24.00; Sabato 

- Esami di passaggio di categoria (per le qualifiche di Istruttore o Maestro).
Sabato 4: ore 21.00/24.00; Domenica

La partecipazione allo stage di aggi
all’Albo Tecnici (biennale). 
Gli esami di categoria sono riservati agli Insegnanti che hanno presentato il ‘curriculum’ annuale a 
certificazione della loro effettiva attività didattica.
 
 

MODULI DI ADESIONE 
 

I moduli da utilizzare per l’adesione ai diversi eventi programmati sono reperibili sul sito federale 
(Percorso: Insegnamento->ScuolaBridge
accompagnati dalla ricevuta del bonifico a pareggio.
 
Vogliate gradire tutti i più cordiali saluti
 
Il Segretario generale FIGB   
      Gianluca Frola    
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Formazione ed Esami (per nuovi Insegnanti o Aspiranti già qualificati)
: ore 15.00/18,30; ore 21.00/24.00; Sabato 4: ore 10.00/12.00; ore  14.00/16.00;  ore 

16.15: Esami (per la qualifica di Promotore) 
Corso di Aggiornamento (per Insegnanti già in Organico) 

: ore 15.00/18.30; ore 21,00/24.00; Sabato 4: ore 10.00/12.00 
Esami di passaggio di categoria (per le qualifiche di Istruttore o Maestro). 

: ore 21.00/24.00; Domenica 5 (ev.): ore 10.00/12.00 
La partecipazione allo stage di aggiornamento è doverosa per tutti gli iscritti al Registro (annuale) e/o 

Gli esami di categoria sono riservati agli Insegnanti che hanno presentato il ‘curriculum’ annuale a 
certificazione della loro effettiva attività didattica. 

I moduli da utilizzare per l’adesione ai diversi eventi programmati sono reperibili sul sito federale 
>ScuolaBridge->Modulistica) e da inviare a scuolafigb@federbridge.it

accompagnati dalla ricevuta del bonifico a pareggio. 

Vogliate gradire tutti i più cordiali saluti 

     Il Presidente FIGB
      Francesco Ferlazzo
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Formazione ed Esami (per nuovi Insegnanti o Aspiranti già qualificati) 
ore 10.00/12.00; ore  14.00/16.00;  ore 

 
 

ornamento è doverosa per tutti gli iscritti al Registro (annuale) e/o 

Gli esami di categoria sono riservati agli Insegnanti che hanno presentato il ‘curriculum’ annuale a 

I moduli da utilizzare per l’adesione ai diversi eventi programmati sono reperibili sul sito federale 
scuolafigb@federbridge.it, 

Il Presidente FIGB 
Francesco Ferlazzo 

   

 


