FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
TESSERAMENTO – ISCRIZIONI

ANNO 2021
Delibera CF n. 16 del 21/10/2020

QUOTE FEDERALI
1. ENTI E TESSERAMENTO
1. Enti
Affiliazione
Riaffiliazione
Scuola Federale
Ente Autorizzato/Scuola Federale
Ente Autorizzato
Scuola dell’Affiliato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2. Tesseramento
Sostenitore (validità 2021/2030)
Agonista
Agonista Senior
Agonista Junior
Agonista Cadetto
Non Agonista
Ordinario Sportivo
Ordinario Amatoriale
Normale

Euro 1300,00
Euro 100,00
Euro 80,00
Euro 25,00
Euro 25,00
Euro 80,00
Euro 50,00
Euro 20,00
Euro
5,00

3. Tesseramento Allievi
Allievo Scuola Bridge primo anno
Allievo Scuola Bridge secondo anno
Allievo Scuola Bridge preagonista
Allievo Cas (under 26)

Euro
Euro
Euro
Euro

4. Quote aggiuntive
Duplicato tessera
Diritti di Segreteria
Trasferimento in corso d’anno

Euro 10,00
Euro 50,00
Euro 100,00

500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
0,00

20,00
30,00
40,00
10,00
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2. ISCRIZIONE CAMPIONATI
1. Iscrizione Campionati Societari Nazionali a squadre – tutte le serie
Quota a formazione Campionato Societario Squadre Libere
Euro
0,00
Quota a formazione Campionato Societario Squadre Femminili
Euro
0,00
La quota di iscrizione di una formazione Open e una formazione Femminile è compresa nella quota di
Riaffiliazione/Affiliazione dell’anno sportivo di riferimento.
2. Iscrizione Campionati Societari Regionali a squadre
Quota a formazione Campionato Societario Regionale a Squadre Libere
Quota a formazione Campionato Societario Regionale a Squadre Femminili

Euro
Euro

80,00
80,00

Euro
Euro
Euro

50,00
30,00
30,00

Euro
Euro
Euro

30,00
30,00
30,00

4. Iscrizione singola gara - Fase Locale - Regionale
Iscrizione Campionati Regionali/Selezioni a giocatore Ordinario/Non Agonista/Agonista
Quota singolo Campionato Libero Regionale a Squadre
Euro
Quota singolo Campionato Libero Regionale a Coppie
Euro
Quota singolo Campionato di Società Regionale a Coppie
Euro
Quota singolo Campionato Regionale Allievi a Squadre
Euro
Quota singolo Campionato Regionale Allievi a Coppie
Euro

20,00
20,00
20,00
10,00
10,00

3. Iscrizione singola gara - Fase Nazionale
Iscrizione Campionati Liberi e di Società a giocatore Non Agonista/ Agonista
Quota singolo Campionato Libero o di Società
Quota singolo Campionato IMP
Quota singolo Campionato all’interno del Festival Over 62
Iscrizione Campionati Allievi - Trofei - Master a giocatore
Quota singolo Campionato Allievi a Squadre
Quota singolo Campionato Allievi a Coppie
Quota singolo Campionato Master/Trofei

5. Abbonamento - Fase Locale – Nazionale
Iscrizione in Abbonamento riservata ai tesserati Agonisti
Carta Platino – (tutti i Campionati Liberi e di Società in qualunque fase)
Iscrizione in Abbonamento riservata ai tesserati Agonisti/Non Agonisti
Carta Oro – (6 Campionati Liberi in fase nazionale e/o locale)
Carta Argento – (tutti i Campionati Liberi e di Società in fase locale
e 1 Campionato Libero o di Società in fase nazionale)

Euro

200,00

Euro

150,00

Euro

130,00
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6. Abbonamento – Fase Locale Campionati Regionali di selezione
Iscrizione in Abbonamento riservata ai tesserati Ordinari Sportivi
Carta Regionale primo livello – (4 Campionati Liberi e di Società in fase locale)
Euro
Carta Regionale secondo livello – (tutti i Campionati Liberi e di Società in fase locale) Euro
Integrazioni in corso d’anno
Integrazione da Carta Regionale primo livello a Carta Regionale secondo livello

60,00
110,00

Euro

Integrazione in corso d’anno con Variazione Tipologia in Non Agonista/Agonista/Agonista
Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto
Integrazione da Carta Regionale primo livello a Carta Argento
Euro
Integrazione da Carta Regionale primo livello a Carta Oro
(fanno cumulo i campionati giocati – numero massimo 6)
Euro
Integrazione da Carta Regionale secondo livello a Carta Argento
Euro
Integrazione da Carta Regionale secondo livello a Carta Oro
(fanno cumulo i campionati giocati – numero massimo 6)
Euro
Integrazione da Carta Argento a Carta Oro
(fanno cumulo i campionati giocati – numero massimo 6)
Euro

60,00

80,00
100,00
30,00
50,00
30,00

Integrazione in corso d’anno con Variazione Tipologia in Agonista/Agonista Senior/Agonista
Junior/Agonista Cadetto
Integrazione da Carta Regionale primo livello a Carta Platino
Euro 150,00
Integrazione da Carta Regionale secondo livello a Carta Platino
Euro 100,00
Integrazione da Carta Oro a Carta Platino
Euro
60,00
Integrazione da Carta Argento a Carta Platino
Euro
80,00
Non sarà possibile integrare la quota singola con una quota di Abbonamento in corso d’anno.

3. DETTAGLIO CAMPIONATI – SINGOLA ISCRIZIONE – ABBONAMENTO
1. Elenco Campionati subordinati ad iscrizione a giocatore - singola o in abbonamento
Campionati di Società
Campionato Societario a Coppie Libere
Campionato Societario a Coppie Femminili
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
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Campionati Liberi
Campionato Italiano a Squadre Libere
Campionato Italiano a Squadre Femminili
Campionato Italiano a Coppie Libere
Campionato Italiano a Coppie Femminili
Coppa Italia Over 62
Coppa Italia Mista
Festival Over 62 – Individuale
Festival Over 62 – Squadre Miste
Festival Over 62 – Squadre Libere e Signore
Festival Over 62 – Coppie Miste
Festival Over 62 – Coppie Libere e Signore
Campionato Italiano a Coppie IMP
Campionato Italiano a Squadre Miste
Campionato Italiano a Coppie Miste
Le norme di partecipazione dei tesserati alle competizioni è stabilita annualmente dal Consiglio Federale
ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione prevista. I singoli bandi di gara riporteranno nel
dettaglio le previsioni regolamentari.

4. ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE
1. Dettaglio quote federali a giocatore
Quota a giocatore omologazione risultati Tornei Locali
Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Nazionali Light
Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Flat
Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Nazionali Grand Prix
Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Allievi
Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Nazionali a Supp. Giov.

Euro 0,25
Euro 0,50
Euro 0,50
Euro 2,00
Euro 0,25
Euro 3,00

DISPOSIZIONI QUADRO
5. AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
1. Affiliazione
La richiesta di Affiliazione potrà essere inoltrata in qualunque momento dell’anno. Se inoltrata dopo il 31
agosto 2021, la quota prevista è ridotta del 50%.
L’Affiliazione si intende esecutiva dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.
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2. Riaffiliazione
La richiesta di Riaffiliazione deve essere inoltrata entro la prima giornata di Campionato Societario, ovvero
entro il 31/01/2021. Superato tale termine l’Affiliato che non ha inoltrato richiesta è considerato moroso e,
se non provvede agli adempimenti necessari entro il 30/04/2021, cessa di appartenere alla FIGB.
L’Affiliato che non versa la quota di Riaffiliazione nei termini, non può svolgere alcuna attività federale.
L’Affiliato che ha obbligazioni nei confronti della FIGB, non può chiedere la Riaffiliazione.
L’Affiliato non iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del
CONI cessa di appartenere alla FIGB.
Gli Affiliati in regola nei termini e con le modalità previste, avranno accesso all’Area Riservata di
Associazioni On Line e potranno tesserare tutti i propri soci, procedere alle iscrizioni ai Campionati,
iscrivere gli Allievi, iscrivere Arbitri e Insegnanti all’Albo e Registro di appartenenza. Il Sodalizio in regola
con la Riaffiliazione è autorizzato ad organizzare attività sportiva ed iscrivere proprie formazioni ai
Campionati di Società, e sarà automaticamente inserito nella polizza assicurativa RC sedi che FIGB stipulerà
per l’anno 2021.
La richiesta di Affiliazione e Riaffiliazione ritualmente presentata secondo le previsioni regolamentari
deve prevedere l’indicazione di una casella di posta elettronica certificata della ASD/SSD. La richiesta
non potrà essere considerata valida in assenza di casella di posta elettronica certificata e in assenza di
regolarità delle cariche sociali.
3 – Dichiarazione ed assunzione di responsabilità
All’atto della Affiliazione/Riaffiliazione il legale rappresentante è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione
on line con la quale conferma di aver verificato ovvero indicato i dati di competenza, previo consenso al
trattamento.

6. TESSERAMENTO
1. Modalità e Validità
Il tesseramento alla FIGB avviene tramite Ente Affiliato, ha validità per l’intero anno solare e mantiene la
sua efficacia, con esclusione dell’attività sportiva agonistica e amatoriale, fino al 15 marzo dell’anno
successivo.
2. Tesseramento Soci degli Affiliati
I soci dell’Affiliato dovranno essere tesserati secondo le seguenti tipologie:
Agonista
La tessera consente di partecipare a tutta l’attività agonistica ed amatoriale. Per gli Agonisti nati nel 1956
compreso ed antecedenti potrà essere emessa la tessera di Agonista Senior. Per gli Agonisti nati nel 1996
compreso e successivi è emessa la tessera di Agonista Junior e per i nati nel 2001 compreso e successivi la
tessera di Agonista Cadetto. Gli Agonisti Seniores, Juniores e Cadetti sono Agonisti a tutti gli effetti.
Il possesso della tessera di Agonista consente la partecipazione a tutti i Campionati di qualunque livello e
tipo compresa la fase nazionale dei Campionati di Società.
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La partecipazione ai Campionati è subordinata al versamento di singola quota di iscrizione o di
abbonamento: Carta Argento, Carta Oro e Carta Platino. La carta Platino è riservata alla tipologia
agonistica.
Non Agonista
La tessera consente di partecipare a tutta l’attività sportiva amatoriale ed ai Campionati nei limiti stabiliti
annualmente dal Consiglio Federale.
Il possesso della tessera di Non Agonista consente la partecipazione in fase locale a tutti i Campionati Liberi
e di Società e, in fase nazionale, a tutti i Campionati Liberi.
La partecipazione ai Campionati è subordinata al versamento di singola quota di iscrizione o di
abbonamento: Carta Argento, Carta Oro. La Carta Platino potrà essere richiesta solo a seguito di
variazione tipologia in Agonista.
Ordinario Sportivo
La tessera consente di partecipare all’attività sportiva ed ai Campionati Regionali ed ai Campionati
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
Il possesso di tessera Ordinario consente la partecipazione ai Campionati Regionali anche Societari, alle fasi
locali/selezione di tutti i Campionati Liberi e di Società con esclusione del Campionato Societario a
Squadre.
La partecipazione ai Campionati è subordinata al versamento di singola quota di iscrizione o di
abbonamento: Carta Regionale primo livello, Carta Regionale secondo livello. La Carta Argento, Carta
Oro potranno essere richieste solo a seguito di variazione tipologia in Non Agonista/Agonista. La Carta
Platino potrà essere richiesta solo a seguito di variazione tipologia in Agonista.
Ordinario Amatoriale
La tessera consente di partecipare all’attività amatoriale societaria senza attribuzione di punti federali. E’
riservata ai tesserati di età equivalente o superiore al settantacinquesimo anno di età, nati nel 1946 ed
antecedenti, o a coloro che non siano mai stati iscritti alla FIGB ovvero non lo siano da almeno un biennio
oppure lo siano stati con la tipologia di Normale, Scuola Bridge/Cas/preagonista, oppure Ordinario
Amatoriale.
Normale
La tessera non consente alcuna attività e deve essere richiesta per tutti i soci dell’Affiliato per i quali
l’Affiliato non abbia già richiesto altra tessera federale che non sia una tessera speciale.
I tesserati Normali possono ricoprire cariche federali e sociali.
I tesserati Normali devono iscriversi all’Albo Dirigenti Sociali quando accedono a cariche sociali.
Il tesserato Normale può, nell’arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti,richiedere e ottenere
altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l’integrazione di quota.
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I possessori di tessera federale non possono partecipare a gare, tornei, manifestazioni e campionati di
bridge che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge.
I possessori di tessera federale di Ordinario Amatoriale in regola per l’anno sportivo, possono partecipare a
tornei federali e simultanei esclusivamente presso l’Affiliato di appartenenza, senza l’attribuzione dei
relativi punteggi.
I possessori di tessera federale Ordinaria Sportiva, Non Agonistica o Agonistica in regola per l’anno,
possono partecipare a tutti i tornei federali e simultanei ed all’attività agonistica secondo quanto previsto
dalle specifiche normative e bandi di gara.
3. Tesseramento Allievi
Coloro che frequentano corsi o lezioni di bridge autorizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono
iscritti all’Elenco Federale degli Allievi Scuola Bridge e Cas, nei limiti fissati dallo specifico Regolamento.
Allievo Scuola Bridge e Cas
L’Allievo ha diritto all’iscrizione nell’Elenco Federale specifico per due anni anche non consecutivi e ad un
terzo anno di preagonista, che non potrà essere ripetuto. Non potranno essere iscritti nell’Elenco degli
Allievi coloro che hanno raggiunto, anche nel passato, la categoria 3P.
Tutte le iscrizioni dovranno essere formalizzate tramite un Affiliato, secondo le procedure previste,
attribuendo ad ogni Allievo, il nominativo dell’Insegnante abilitato e di riferimento per il corso.
La tessera di Allievo è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale.
4. Variazione tipologia in corso d’anno
Nel corso dell’anno è possibile richiedere la variazione della tipologia sottoscritta, secondo compatibilità,
integrando l’importo previsto per differenza.

7. PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI
1. Campionati Liberi
In fase Nazionale potranno partecipare tutti i tesserati Non Agonisti e Agonisti in regola con la singola
quota di iscrizione o Abbonamento.
In fase Locale/Regionale potranno partecipare tutti i tesserati Ordinari Sportivi in regola con la singola
quota di iscrizione e i Non Agonisti e Agonisti, in regola con la singola quota di iscrizione o Abbonamento.
I tesserati dovranno risultare in regola per l’anno sportivo di riferimento.
Tutte le iscrizioni dovranno essere formalizzate dall’Affiliato per il quale è tesserato il giocatore.
2. Campionati di Società
In fase Nazionale dei Campionati Societari a coppie e della Coppa Italia maschile e femminile potranno
partecipare solo i tesserati Agonisti in regola con la singola quota di iscrizione o Abbonamento. In fase
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Locale, potranno partecipare i Non Agonisti e Agonisti in regola con la singola quota di iscrizione o
Abbonamento e, gli Ordinari Sportivi, in regola con la singola quota di iscrizione o Abbonamento.
In fase Nazionale del Campionato Societario a squadre, la cui quota di iscrizione è compresa nella quota di
Affiliazione/Riaffiliazione potranno partecipare solo i tesserati Agonisti e in fase Locale i tesserati Non
Agonisti e Agonisti.
I tesserati dovranno risultare in regola per l’anno sportivo di riferimento, schierati dal proprio Ente Affiliato
o autorizzati con Prestito o Nulla osta secondo le specifiche stabilite dal bando di gara.
Tutte le iscrizioni dovranno essere formalizzate dall’Affiliato per il quale è tesserato il giocatore.

8. CONTRIBUTI ASD/SSD
Modalità e dettaglio voci di contributo
In funzione dei requisiti e dei parametri stabiliti per l’anno sportivo di riferimento, saranno inseriti nel
rendiconto dell’Affiliato i contributi calcolati come di seguito dettagliato:
1.Contributi sul tesseramento
Contributo Allievi Scuola Bridge primo anno: Euro 20,00 per nuovi tesserati Allievi Scuola Bridge, mai
tesserati in precedenza;
Contributo Allievi CAS primo anno: Euro 50,00 per nuovi tesserati Allievi CAS, mai tesserati in precedenza
o iscritti BAS;
Contributo ex Allievi: Euro 50,00 per tesseramento di Ordinari Sportivi, Non Agonisti, Agonisti già Allievi
nell’anno precedente dello stesso Sodalizio.
Contributo Amatoriali: Euro 20,00 per tesserati con tipologia di Ordinario Amatoriale non iscritti da
almeno un biennio.
2.Contributi partecipazione Campionati e Abbonamenti
Contributo Campionati Under 26: Euro 200,00 calcolato sulla carta Platino per tesserati Agonisti Juniores
ed Agonisti Cadetti.
Contributo sulla Carta Platino 2021 sottoscritta in unica soluzione: in base alla Regione di appartenenza
dell’Affiliato di tesseramento. Il computo sarà basato su due distinte fasce di contributo:
Fascia A – contributo singolo Euro 50,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia
Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut. Bolzano e Trento;
Fascia B – contributo singolo Euro 30,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Umbria.
Contributo Campionati Allievi:
a) un contributo calcolato sulla singola partecipazione ai Campionati Nazionali Allievi di
Salsomaggiore Terme, in base al numero di giocatori per Scuola presenti nelle due edizioni 2021 e
della Regione di appartenenza dell’Affiliato, conteggiando una sola volta il giocatore presente in
entrambe le edizioni.
Il computo sarà basato su tre distinte fasce di contributo:
Fascia A – contributo singolo Euro 100,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut. Bolzano e Trento;
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Fascia B – contributo singolo Euro 70,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Umbria;
Fascia C – contributo singolo Euro 50,00 -> Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Veneto,
Toscana.
b) un contributo di Euro 30,00 sulla singola partecipazione a Campionati Regionali Allievi o
manifestazione Allievi autorizzata equivalente, conteggiando una sola volta il giocatore presente
anche a più eventi nel 2021 e non conteggiando il giocatore già oggetto di contributo riferito alla
precedente lettera a).
3.Contributi attività sportiva amatoriale:
Contributo Simultaneo Flat – un contributo calcolato sulla base del valore delle gare giocate rientranti
nella fattispecie.
Contributo Tornei e Simultanei – un contributo calcolato sulla base del valore delle gare giocate nel
periodo 01/01/2021 – 15/03/2021
4.Contributo nuova Affiliazione e Riaffiliazione
Ai nuovi Affiliati 2021 sarà riconosciuto un contributo di Euro 500,00 per le richieste di Affiliazione
presentate dal 01/01/2021 al 31/08/2021 e di Euro 250,00 per le richieste presentate dopo il 31/08/2021.
Per tutti i Sodalizi che si riaffileranno per il 2021 sarà riconosciuto un contributo di Euro 250,00.

9. VINCOLI – COMPATIBILITA’ – TRASFERIMENTO
1. Compatibilità ed Incompatibilità
Le tipologie di Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo e Ordinario Amatoriale sono assolutamente
incompatibili tra loro; per ogni tesserato non potrà essere richiesta più di una di esse.
La tipologia di Normale non è incompatibile con la tessera di Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo,
Ordinario Amatoriale e Normale. La tessera di Normale deve essere richiesta per tutti i soci dell’Affiliato
per i quali non risulta richiesta una diversa tessera federale ad eccezione di quelle speciali.
La tipologia di Allievo Scuola Bridge, Allievo Cas e Preagonista sono assolutamente incompatibili con
qualunque altra tessera federale.
2. Tesserato di più società
Ogni individuo può essere Socio di una o più Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche. Il Socio di più
Affiliati deve essere tesserato da uno di questi con tipologia di Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo,
Ordinario Amatoriale o Normale.
In caso di doppio tesseramento Agonistico, Non Agonistico oppure Ordinario, in assenza di dimissioni,
verrà considerato valido quello inoltrato dall’Affiliato di appartenenza ed il secondo modificato con
tipologia di Normale.
In tutti gli altri casi, sarà considerata valida la prima richiesta inoltrata (farà fede la data di notifica del
tesseramento on-line o della richiesta) e modificato in Normale il secondo.
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In caso di doppio tesseramento Agonistico, Non Agonistico e Ordinario, verrà considerato valido il
tesseramento di tipologia maggiore e modificato in Normale l’altro.
3. Vincolo Sportivo
I Tesserati Ordinari e Non Agonisti contraggono con l'Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo
annuale che cessa:
a) alla data del 31 dicembre. Si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di
volontà da parte del tesserato;
b) con la cessazione dell’Affiliato di appartenenza alla FIGB;
c) con la cessazione della qualità di Socio.
Per quanto previsto alla lettera c), le modalità devono essere stabilite dallo statuto sociale secondo quanto
segue:
1) dimissioni, che devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale comunque non
superiori a tre mesi prima della fine dell’anno;
2) mancato pagamento delle quote sociali nei termini stabiliti dallo statuto sociale;
3) radiazione dall’Affiliato, comminata dagli organi sociali.
4. Vincolo Agonistico
I Tesserati Agonisti contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo agonistico annuale. Il Tesserato
e l’Affiliato possono convenire per iscritto di mantenere il vincolo per un termine superiore, fino ad un
massimo di quattro anni. Tale accordo deve essere depositato presso la FIGB entro 30 giorni dalla stipula,
pena la nullità. Al termine previsto nell’accordo, il vincolo può essere rinnovato, ma in assenza di ulteriore
accordo scritto tra le parti, che deve essere depositato alla FIGB entro 30 giorni dalla stipula pena la nullità,
si intende rinnovato per un solo anno.
Il vincolo agonistico cessa:
a) alla data del 31 dicembre o quella convenuta nell’accordo scritto tra il tesserato e l’Affiliato e si
rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato;
b) con la cessazione della qualità di Socio in base alle modalità che devono essere previste dallo statuto
sociale secondo quanto segue:
1) dimissioni, che devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale comunque non
superiori a tre mesi prima della fine dell’anno;
2) mancato pagamento delle quote sociali, nei termini stabiliti dallo statuto sociale;
3) radiazione dall’Affiliato, comminata dagli organi sociali.
5. Scioglimento del vincolo a domanda e d’ufficio
Lo scioglimento del vincolo tra Agonista ed Affiliato può avvenire nel corso dell’anno per:
a) Trasferimento ad altra Società, concesso dall'Affiliato di appartenenza ed accettato dal nuovo Affiliato
che riceve lo stesso tesserato, formalizzato con l'invio alla FIGB di apposita modulistica unitamente al
versamento della quota di Trasferimento pari ad Euro 100,00. Non è concesso ulteriore scioglimento del
vincolo a richiesta nel corso del medesimo anno;
b) per cessazione di appartenenza alla FIGB dell'Affiliato;
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c) per ritiro dell'Affiliato dai Campionati Federali;
d) per sospensione dell'Affiliato per un periodo che incida sull'attività sportiva dello stesso;
e) per Fusione o Incorporazione tra Affiliati.
Per i casi alle lettere b), c), d) ed e) i tesserati Agonisti potranno richiedere ed ottenere trasferimento ad
altro Affiliato.
Per i casi alla lettera e) i tesserati potranno altresì scegliere di rimanere iscritti per l'Affiliato risultante.

10. OBBLIGHI E SERVIZI
1. Certificati Medici
I tesserati Agonisti (compresi gli Agonisti Seniores, Juniores e Cadetti) della Federazione Italiana Gioco
Bridge dovranno depositare presso l’Affiliato di appartenenza il certificato medico per attività sportiva
agonistica rilasciato da un medico sportivo. La visita agonistica per l’idoneità alla pratica dello sport bridge
è di tipo A1 e prevede visita clinica, ECG a riposo ed esame delle urine ed ha validità biennale dalla data del
rilascio.
Per tutte le altre tipologie di tessera non sussiste obbligo di certificato per attività non agonistica, vista la
circolare CONI 2016, che inserisce la disciplina del bridge tra le attività sportive che non comportano
impegno fisico e pertanto esclusa da tali adempimenti.
2. Rivista
La rivista Bridge d’Italia, stampata in numero UNICO, sarà inviata entro il mese di gennaio 2022 a tutti i
tesserati in regola alla FIGB.
3. Area Riservata AOL – Associazioni On Line
Agli Enti Affiliati e Scuole in regola con l’anno sportivo di riferimento è consentito l’accesso all’Area
Riservata di Associazioni On Line con sezioni dedicate. L’accesso è subordinato a specifiche credenziali. E’
obbligatorio rilasciare la dichiarazione di responsabilità a cura del Legale Rappresentante a seguito di
verifica ovvero inserimento dei dati e previo specifico consenso. La riservatezza delle credenziali di accesso
è a cura del legale rappresentante che potrà richiedere una nuova password in qualsiasi momento inviando
richiesta firmata ad anagrafico@federbridge.it.
Le Sezioni previste riguardano il tesseramento, le iscrizioni ai Campionati, le iscrizioni agli Albi, i dati, il
Rendiconto, i pagamenti, l’attività sportiva e le eventuali posizioni irregolari.
Il corretto utilizzo e la presa visione delle specifiche sezioni è responsabilità del Sodalizio che ne risponde
nei confronti della FIGB.
Il tesseramento è subordinato alla presa visione dell’informativa FIGB e rilascio dei consensi così come
predisposti che potranno in ogni momento essere verificati dall’interessato o modificati scrivendo a
privacy@federbridge.it.
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4. Tessere e certificati di iscrizione
Saranno emesse tessere 2021 per le tipologie di Agonista, Non Agonista, Allievo Scuola Bridge e Allievo Cas
unitamente alle tessere “vitalizie” per i nuovi tesserati 2021 e per i tesserati 2021 non rinnovati negli
ultimi quattordici anni. In tutti gli altri casi, la tessera non sarà emessa ma semplicemente attivata
attraverso le operazioni previste dalla procedura di Rinnovo/Aggiungi dell’Area Riservata AOL - Associazioni
On Line.
Tutti i tesserati 2020 dovranno essere rinnovati per il 2021, salvo provvedere alla segnalazione di
dimissioni, decessi e trasferimenti all’estero. L’elenco Tesserati aggiornato è disponibile anche in formato
Excel.
Tutte le richieste di tesseramento ed iscrizione sono subordinate alla convalida da parte della FIGB. La
validità è annuale, coincidente con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
I certificati di Affiliazione, Tesseramento, Iscrizione Campionati e Iscrizione agli Albi, sono disponibili nelle
specifiche aree di interesse.
5. Responsabilità
Non sono ammessi a partecipare a gare federali coloro che non siano in regola con il versamento delle
quote per l’anno 2021. Eventuali irregolarità saranno tempestivamente evidenziate/segnalate all’Ente
Responsabile che dovrà provvedere all’immediata sanatoria. Gli Arbitri di gara avranno cura di verificare la
posizione di tesseramento all’atto della partecipazione. Le eventuali irregolarità saranno immediatamente
disponibili nelle specifiche Aree e dovranno essere tempestivamente regolarizzate. Il codice temporaneo
potrà essere inserito solo per casi di forza maggiore e immediatamente regolarizzato con codice federale
corretto. Il codice di giocatore straniero potrà essere utilizzato previo deposito presso l’Affiliato di
riferimento di idonea documentazione che ne attesti la regolarità. Tale documentazione potrà essere
richiesta in fase di controllo dati.
6. Scadenze e validità delle operazioni
Tutte le richieste di tesseramento ed iscrizione dovranno essere notificate e pagate contestualmente,
ovvero saranno considerati 30 giorni di proroga calcolati dalla data dell’operazione.
Tutta l’attività sportiva amatoriale, salvo diversa indicazione fissata dai singoli bandi, dovrà essere saldata
entro la metà del mese successivo il periodo di competenza ovvero, saranno considerati 30 giorni di
proroga, calcolati dal quindicesimo giorno successivo la fine mese di competenza.
Nel caso in cui i termini stabiliti non fossero rispettati saranno registrati d’ufficio, per singola scadenza, i
diritti di segreteria previsti che dovranno essere immediatamente saldati unitamente alle quote del
periodo, pena la sospensione dell’Affiliato. Saranno gestiti e ammessi al massimo tre diritti di segreteria
nell’arco dell’anno solare, applicati ad una singola scadenza non rispettata oppure a tre diverse scadenze.
Le richieste di tesseramento ed iscrizione che non risulteranno pagate secondo quanto stabilito ai commi
precedenti non saranno considerate regolari e pertanto inibite le attività relative ed escluse dagli
specifici elenchi.
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Le quote federali relative a tornei e simultanei non pagate nei termini indicati ai commi precedenti,
comporteranno la mancata omologazione della gara.
7. Registro CONI
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
La verifica di regolarità dati e la stampa del certificato di riconoscimento è a cura dell’Affiliato.
8. Bonifici Bancari e comunicazioni
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, secondo le scadenze previste,
provvedendo alla relativa segnalazione dalla Sezione di AOL prevista.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
UBI BANCA
IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
Qualsiasi comunicazione, segnalazione e copia di bonifico bancario dovrà pervenire alla seguente casella di
posta elettronica federale anagrafico@federbridge.it.
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