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Care bridgiste, cari bridgisti,
è con vero piacere che mi rivolgo a

voi, nella mia qualità di Commissario
Straordinario, per confermarvi l’inizio
delle procedure di “Tesseramenti e Iscri-
zioni” relative al 2012. Ho ritenuto in-
fatti importante, in questo periodo di
transizione, tranquillizzarvi innanzitut-
to sulla normale operatività della Fede-
razione.

Dal 3 ottobre potrete quindi rivolgervi
alla vostra Associazione per provvedere
al rinnovo delle vostre tessere, senza
aumenti di sorta, avendo comunque
personalmente percepito una sostan-
ziale stabilità del “sistema bridge” nel
suo complesso. Tale anticipazione nel-
le iscrizioni non vi sembri eccessiva:
permette infatti un migliore flusso del-
le informazioni, 

ed una più  regolare programmazione
dell’attività federale.

Qualche informazione di interesse ge-
nerale ora, distinta per categoria:

• Agli Agonisti vorrei ricordare che
per la pratica sportiva agonistica la nor-
mativa prevede la necessità di un certi-
ficato medico, valido due anni e rila-
sciato da un Medico Sportivo (da con-
segnare alla propria Associazione all’at-
to del tesseramento/rinnovo), e che per
loro è previsto un “forfait” (eventual-
mente pagabile in due tranche) per la
partecipazione ai campionati subordi-
nati a tale quota (tutte le date sono sem-
pre memorizzate con largo anticipo in
www.federbrid ge.it, nel calendario gare);

• Agli Ordinari vorrei invece ram-
mentare che, as-
sieme agli Ago-
nisti, sono i so-
li destinatari
della Rivista
“Bridge D’Ita-
lia” e che pos-
sono accede-
re ai campio-
nati regionali
ed alle fasi lo-

cali del campionato individuale versan-
do le quote di iscrizione previste ed
indicate negli specifici bandi di gara;

• Agli Allievi, linfa di qualunque mo-
vimento federale, vorrei invece far pre-
sente che sono vivi nei nostri pensieri, e
che per loro sono state previste quote di
tesseramento ridotte nonché manifesta-
zioni “ad hoc”, gestite dai responsabili
del settore. 

Per ulteriori e più approfonditi detta-
gli potete certamente rivolgervi alla vo-
stra Associazione.

Un ultimo pensiero ora, ultimo in or-
dine di tempo ma il più sentito in ordi-
ne di importanza e di prospettiva, agli
under 26. A voi l’invito a coinvolgere i
vostri coetanei, a voi l’invito a diffonde-
re ed a divulgare un gioco che, nel
tempo, imparerete a comprendere non
solo come sport e disciplina, ma come
vera e propria filosofia di vita. 

Senza di voi qualunque Federazione
sarebbe come una famiglia, forse gran-
de, ma senza figli. Per questo mi auguro
che voi possiate essere non solo i brid-
gisti del futuro, ma anche, soprattutto,
il futuro del bridge.

Marcello Marchioni 

Tipologie di tesseramento subordinate a specifiche norme:
Agonista € 120,00
Agonista Senior € 80,00
Agonista Junior € 25,00
Agonista Cadetto € 25,00
Ordinario Sportivo € 50,00
Ordinario Amatoriale € 20,00
Normale € 5,00
Allievi
Allievo Scuola Bridge primo anno € 20,00
Allievo Scuola Bridge secondo anno € 40,00
Allievo Scuola Bridge terzo anno € 40,00
CAS
Studente Cas (under 26) € 10,00

Quota Forfait Campionati per Agonisti € 140,00

La quota Forfait consente la partecipazione a tutte le com-
petizioni che annualmente il Consiglio Federale stabilisce. La
quota Forfait può essere versata in unica soluzione entro la
prima partecipazione dell’anno oppure in due tranche:

– Acconto entro la prima competizione dell’anno € 80,00
– Integrazione entro il 30/04 (entro la seconda

competizione dell’anno) € 60,00
– Integrazione dopo il 30/04 (entro la seconda

competizione dell’anno) € 80,00

Competizioni federali riservate agli Agonisti:
Campionati Societari 1ª - 2ª - 3ª serie

Competizioni federali a forfait riservate agli Agonisti:
Campionato Assoluto a Squadre Open
Campionato Assoluto a Squadre Femminili
Campionato Assoluto a Coppie Open
Campionato Assoluto a Coppie Femminili
Coppa Italia Over 60
Coppa Italia Mista
Festival Over 60
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
Coppa Italia di Categoria
Campionato Assoluto a Squadre Miste
Campionato Assoluto a Coppie Miste

Competizioni federali previste per Ordinari e Agonisti:
Ordinari Agon.

Camp. Reg. a Coppie Open quota da bando forfait
Camp. Reg. a Coppie Femminili quota da bando forfait
Camp. Reg. a Coppie Miste quota da bando forfait

Competizioni federali previste per Ordinari e Agonisti su-
bordinati a quota di iscrizione prevista nello specifico bando:

Campionato Societario Regionale Open
Campionato Societario Regionale Femminile
Campionato Regionale a Squadre Open
Campionato Regionale a Squadre Femminili
Campionato Regionale a Squadre Miste
Campionato Individuale (fase finale riservata agli Agonisti)
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