Cari Amici,
nelle scorse settimane abbiamo lanciato la proposta di abolire i premi in denaro nei
tornei locali. Dato l’impatto che l’iniziativa avrebbe avuto sull’attività delle Associazioni,
abbiamo voluto ascoltare il vostro parere, tramite il sondaggio pubblicato nel sito
federale.
L’esito del sondaggio ha registrato i seguenti pareri:
Molto favorevole: 24%
Favorevole: 11%
Neutrale: 8%
Contrario: 27%
Molto contrario: 30%
I risultati non lasciano spazio a interpretazioni: oltre la metà dei Presidenti di
Associazione si dice contrario all’abolizione dei premi in denaro nei tornei locali.
La proposta verrà quindi archiviata.
Prima di passare al prossimo argomento, però, desidero spendere ancora qualche riga
per chiarire l’obiettivo dell’iniziativa, dal momento che, come risulta da alcuni commenti
espressi nell’apposito spazio del sondaggio, questo è stato in certi casi frainteso. La
Federazione, lo ripeto, non avrebbe assolutamente richiesto alcun incremento della
quota tavolo. L’iniziativa avrebbe avuto esclusivamente due scopi: permettere alle
Associazioni di abbassare i costi di iscrizione ai tornei e cancellare tutti gli oneri
burocratici e fiscali relativi al conferimento di premi in denaro. Naturalmente, ciò
avrebbe dovuto riguardare tutte le Associazioni, per garantirne l’uguaglianza, ed è per
questo che il progetto è stato proposto a livello centrale, permettendo, però, a ciascun
Presidente di valutare vantaggi e svantaggi in relazione alla conoscenza del proprio
territorio, per una scelta democratica e condivisa.
Che è come mi piace lavorare.
Con i miei migliori saluti a tutti voi,
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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gianni Medugno
Presidente FIGB

In base alla classifica 2014 delle Associazioni sono stati assegnati contributi, per un totale
di 30.000 Euro, agli Affiliati che nel corso dell’anno passato si sono distinti per la loro
attività di promozione del bridge, per l’organizzazione di attività sportiva e per meriti
agonistici.
Il prospetto dell’assegnazione delle quote è disponibile in allegato.
Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione. Il termine per il riconoscimento del contributo, garantito solo agli Affiliati in
regola con gli adempimenti statutari, è fissato per il giorno 1/10/2015.
Per favorire la lettura e la comprensione della graduatoria, riepiloghiamo i parametri di
assegnazione.I contributi sono di due tipologie:
1. Contributi non cumulabili
Sono destinati alle Associazioni che, una volta applicati i criteri di non cumulabilità
specificati (vide infra), sono risultate 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
Sono destinati alle Associazioni risultate 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 risultate fra le prime 10 in più di una di
queste graduatorie si vedono quindi assegnare il premio dall’importo più elevato.
Eliminando queste ASD dalle altre classifiche, e con i conseguenti subentri, è stato
possibile premiare, sulla base delle prime quattro classifiche, 40 diverse Associazioni.
Pari merito
In caso di pari merito fra due o più Associazioni, si è verificato se, con la situazione di
parità, sussisteva 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 è stato assegnato un riconoscimento pari alla media aritmetica fra
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Per tutto il mese di dicembre 2015, la Federazione esonererà le Associazioni dal
versamento della quota tavolo. L’iniziativa si applicherà a ogni tipologia di torneo.
Avranno accesso a questo beneficio tutti gli Affiliati in regola con gli adempimenti
statutari al 31/12/2015.

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
è stato assegnato secondo il diritto derivante dall’anzianità, ovvero all’Associazione
affiliata alla Federazione da più tempo.

Il Consiglio Federale è fermamente convinto che la promozione del bridge a livello locale
sia uno degli elementi determinanti per il futuro del nostro sport. Pertanto, anche per il
2015, ha deciso di destinare una percentuale del bilancio della Federazione ai Comitati
Regionali e alle Associazioni che si impegnano attivamente nella diffusione del bridge,
in particolare fra i giovani.
Per quanto riguarda l’attività promossa dagli Affiliati, l’accesso ai contributi può essere
richiesto dai Presidenti di tutte le Associazioni che nel 2015 hanno completato un progetto
di promozione oppure che hanno avviato un’iniziativa ancora in corso.
Per ottimizzare le risorse e supportare al meglio le Associazioni promotrici di iniziative di
successo, la Federazione analizzerà attentamente tutti i progetti.

 il tipo di attività svolta;
 le spese sostenute (in caso di effettivo accesso al contributo, il Presidente dovrà fornire i
giustificativi, necessari per l’erogazione del contributo, in “copia conforme all’originale”
entro il 30 Ottobre 2015).
In settembre, dopo aver esaminato tutte le domande pervenute, la Federazione
comunicherà a ciascun Affiliato l’esito della propria richiesta.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a segretario.generale@federbridge.it e
segreteriafigb@federbridge.it.
Sempre al fine di collaborare in sinergia per la diffusione del bridge, le Associazioni sono
invitate a condividere i dettagli positivi e negativi delle propria esperienze di promozione
sul territorio, che potranno essere utili agli Affiliati che intendono intraprendere un progetto
altrove.

Documenti allegati:
 SondaggioFIGB.pdf
 Delibera Classifica ASD Consiglio Federale 7 giugno 2015.pdf
 Circ.11 del 24_04_2015 Attivita' Promozionale ASD SSDSegreteria Generale.pdf
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I Presidenti che intendono proporre la propria Associazione per l’accesso ai contributi
dovranno inoltrare, entro e non oltre il 30 Agosto 2015, il modulo allegato a questa
newsletter, specificando:

Classifica ASD/SSD: Iniziative a favore degli Enti Affiliati

Il Consiglio Federale nell’ottica di premiare gli Enti Affiliati per le attività previste nell’istituzione
della Classifica delle Associazioni e Società, delibera un contributo di Euro 30.000,00 da destinare
agli Affiliati in graduatoria per il 2014, in regola con la Riaffiliazione 2015, approvando il subentro di
eventuali nuovi Sodalizi in sostituzione di quelli cessati, nel rispetto del principio di continuità di
tesseramento ed attività.
I contributi, non cumulabili, destinati ai primi 10 Sodalizi delle prime quattro classifiche, per un
totale di 40 Affiliati, sono determinati esaminando i risultati in ordine prioritario di classifica: 1 assoluta (35% del contributo totale), 2 - tesseramento (15% del contributo totale), 3 - attività
agonistica (15% del contributo totale), 4 - attività sportiva (15% del contributo totale).
I contributi cumulabili sono attribuiti ai primi 5 Enti Affiliati classificati per numero di tesserati Allievi
(10% del contributo totale) e Juniores (10% del contributo totale).
In caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica del
contributo previsto al numero di Enti a parimerito, salvo la parità per l’ultima posizione di classifica
oggetto di contributo, in cui il diritto è attribuito all’Affiliato con anzianità maggiore. Eventuali
reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Il termine
per il riconoscimento del contributo è fissato al 01/10/2015 e sarà garantito esclusivamente agli
Enti in regola con gli adempimenti nei confronti della FIGB.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
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Delibera C.F. del 7 giugno 2015

SONDAGGIO FIGB

Abolizione dei premi in denaro nei tornei locali
Totale PARTECIPANTI

105
35

MOLTO FAVOREVOLE

25

24%

30

FAVOREVOLE
NEUTRALE

12
8

11%
8%

20
15
10

CONTRARIO

28

27%

28

25
12

5

8

0

MOLTO CONTRARIO

32

30%

MOLTO
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FAVOREVOLE

NEUTRALE

CONTRARIO
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