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Cari Amici,
come annunciato nei giorni scorsi sul sito, ecco a voi il primo numero della newsletter
che riceverete ogni mese nella vostra casella email. Il rapporto con le ASD è
fondamentale per una governance del Bridge italiano “bottomup”, consentendoci di
fare nostre le vostre priorità e rendendo il flusso di informazioni a due vie.
Vi chiedo di esprimervi sull’iniziativa e di fornirmi suggerimenti che saranno
fondamentali per il migliore sviluppo del nuovo canale.
Da lunedì 4 maggio, e successivamente ogni primo lunedì di ogni mese, la
newsletter sarà inviata a tutte le Associazioni italiane e avrà la funzione di informare,
richiedere opinioni, segnalare le novità e gli appuntamenti più importanti.
È anche in fase di avanzata preparazione il progetto di una newsletter che, nella
seconda metà dell’anno, sarà inviata a tutti i soci FIGB, in modo da completare la
gamma di strumenti di dialogo e colmare i vuoti tra un numero e l’altro della rivista,
sia per il calendario degli eventi sia per le iniziative di formazione e di interesse
generale.
Sono convinto che questa newsletter e il successivo sviluppo delle informazioni
periodiche via email a tutti i soci, ci consentiranno di raggiungere il risultato di una
Federazione che tutti sentano vicina e capace di ascoltare e interpretare le esigenze
delle Associazioni e dei giocatori.
Con i migliori saluti. Teniamoci in contatto.
Gianni Medugno
Presidente FIGB

La Federazione sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abolire i premi in denaro
nei tornei locali, eventualmente adeguando al ribasso il costo di iscrizione e
monitorando con fermezza la concorrenza sleale. Si perderebbero alcune coppie che
giocano solo con un obiettivo pecuniario, ma la perdita dovrebbe essere più che
compensata dal recupero di quanti si allontanano a causa di un ambiente
eccessivamente competitivo. Ci sarebbe inoltre una riduzione degli oneri burocratici,
eliminando la necessità di gestire le liberatorie, a fini fiscali, relative a quanto abbiano
incassato i vari giocatori.
Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, vogliamo sapere cosa ne pensano i
Presidenti di Associazione, auspicando che il loro parere sia espresso previa
consultazione con i loro associati.
Abbiamo inserito il questionario nell’area riservata “Associazioni online” del sito
(http://www.federbridge.it/aol/indice.asp). Le risposte (da molto favorevole a molto
contrario ed eventuali commenti) dovranno essere fornite tramite le credenziali di
accesso all’area riservata del sito per ovvi motivi di garanzia che al sondaggio
partecipino SOLO gli aventi diritto.

Come annunciato nei giorni scorsi nel sito federale, al termine dell’anno 2014 la
nostra Federazione ha potuto registrare un importante attivo di bilancio. Grazie a
questo risultato, il Consiglio Federale ha deliberato diverse iniziative volte alla
diffusione del bridge e al supporto degli affiliati. In particolare, una cifra importante,
pari a 30.000 Euro, è stata stanziata per premiare con un riconoscimento concreto le
Associazioni che nel corso dell’anno passato si sono distinte per l’organizzazione di
attività sportiva, per meriti agonistici e per la capacità di promuovere il bridge
(dimostrata prendendo come riferimento il numero di tesserati in generale, e di
tipologia “allievo” e “junior” in particolare). Tale importo sarà ripartito sulla base della
classifica 2014 delle ASD, già predisposta per visualizzare unitamente e
separatamente le graduatorie relative ai parametri menzionati e aggiornata in tempo
reale nel sito federale nel corso dell’anno.
Sono previste due tipologie di contributi.
1. Contributi non cumulabili
I contributi non cumulabili sono destinati alle Associazioni che, una volta applicati i
criteri di non cumulabilità specificati (vide infra), risulteranno ai primi 10 posti delle
quattro graduatorie di seguito elencate. Il totale dei contributi stanziati per ciascuna
classifica è indicato fra parentesi.
A) Classifica assoluta (35% dell’importo totale);
K) Classifica per “tesseramento” (15% dell’importo totale);
Q) Classifica per “attività agonistica” (15% dell’importo totale);
J) Classifica per “attività sportiva organizzata” (15% dell’importo totale).
2. Contributi cumulabili
I contributi cumulabili sono destinati alle Associazioni che risulteranno ai primi 5
posti delle due graduatorie di seguito elencate. Il totale dei contributi stanziati per
ciascuna classifica è indicato fra parentesi.
A) Classifica relativa al numero di tesserati allievi (10% dell’importo totale);
K) Classifica relativa al numero di tesserati juniores (10% dell’importo totale).

Cumulabilità dei contributi
I contributi relativi alle prime 4 classifiche (assoluta/tesseramento/attività
agonistica/attività sportiva) non sono cumulabili. Le Associazioni che dovessero
risultare fra le prime 10 in più di una di queste graduatorie si vedranno quindi
assegnare il premio dall’importo più elevato. Eliminando queste ASD dalle altre
classifiche, e con i conseguenti subentri, sarà quindi possibile premiare, sulla base
delle prime quattro classifiche, 40 diverse Associazioni.
Sono invece cumulabili i contributi relativi al tesseramento allievi e juniores. Pertanto,
un’Associazione particolarmente virtuosa potrà avere diritto a un massimo di tre
riconoscimenti: quello relativo a una delle prime quattro classifiche, quello relativo al
tesseramento juniores e quello relativo al tesseramento allievi.
Pari merito
In caso di pari merito fra due o più Associazioni, si verificherà se, con la situazione di
parità, sussiste una corrispondenza fra il numero di ASD aventi diritto al
riconoscimento e il numero di premi effettivamente a disposizione. In caso
affermativo (ad esempio: pari merito per la 9a e la 10a posizione, quindi per
l’accesso al nono e al decimo contributo), a ciascuna Associazione verrà assegnato
un riconoscimento pari alla media aritmetica fra i contributi relativi alle posizioni di
classifica. In caso negativo (ad esempio: pari merito per la 10a e l’11a posizione,
quindi per l’accesso al decimo contributo), l’intero riconoscimento sarà assegnato
secondo il diritto derivante dall’anzianità, ovvero all’Associazione affiliata alla
Federazione da più tempo.

Nella seduta dell’11 aprile scorso il Consiglio Federale ha deciso di confermare lo
stanziamento per le attività in oggetto, valutando l’importanza che esse rivestono per
lo sviluppo della pratica agonistica e della diffusione del bridge. Nell’allegato trovate il
testo della circolare e il modulo da compilare, entro il 30 agosto 2015 per la richiesta
del contributo. Per le attività già svolte dovranno essere forniti i giustificativi in copia
conforme entro il 30 ottobre 2015. La Commissione Federale dedicata provvederà a
valutare le richieste pervenute e a comunicare alle ASD/SSD l’eventuale
assegnazione e l’entità definita.
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