05/12/2012

A cura dell’istruttore Michele Leone

Access Point per i Simultanei
T

roppi simultanei? Odio e amore per i Simultanei? I Simultanei sono la rovina
del bridge? I simultanei tolgono spazio ai tornei di circolo?
Una serie di domande che tutti i bridgisti si pongono da anni e che sono sfociati
spesso in specifiche accuse alla Federazione-

I sette Simultanei del bridge italiano

WBF

World Bridge
Federation

Simultanei Nazionali
Simultanei Light
Simultanei per Allievi
Simultanei di Beneficenza

(introiti versati a EBL/WBF)
Simultanei Mondiali
Simultanei Europei
Simultanei per Gioventù

Il circo del bridge, in Italia più che altrove, sta andando alquanto maluccio e
giustamente la FIGB, con l’immancabile e disinteressato supporto di EBL e WBF,
incomincia seriamente a preoccuparsi, non tanto dei mancati introiti (!!!) ma di
come alimentare la fame di punti dei bridgisti italiani.
Alla FIGB recentemente sono approdati alla conclusione che non ha senso
sprecare risorse economiche e umane - operatori della federazione, club, arbitri,
e tutto il resto - per organizzare i numerosi tornei simultanei quando in realtà
basterebbe introdurre una nuova procedura e moderni strumenti automatizzati
per ottenere gli stessi risultati.
Ecco che i nostri manager federali, proprio per venir incontro ai desideri dei più,
si stanno predisponendo già da ora anche all’eventuale temuta chiusura di
numerosi circoli.
Come bridgisti non dobbiamo per nulla preoccuparci quindi, la soluzione è
pressoché a portata di mano.

EBL

European Bridge
Federation

Per non lasciare a secco i giocatori desiderosi di raggiungere categorie di alto
livello, la nostra federazione, previa approvazione del Consiglio Federale,
proporrà ai Presidenti di club di affittare un semplice mini-locale, denominato:
“Access Point” (2 x 1 m è più che sufficiente) per la sistemazione di un
distributore automatico di punti federali. I circoli che rimarranno aperti potranno
tranquillamente sistemare questa macchinetta in un angolo della sala gioco.
Un sorteggio, tra i primi cento utenti giornalieri delle macchinette, garantirà punti
extra a scalare (bando in stesura).
Con l’ausilio dei distributori automatici (vedi figura 1) si porrà tra l’altro fine alle
varie truffe connesse ai simultanei (c’è chi conosce preliminarmente le mani,
trasmissione dei risultati tramite smartphones, combine tra i partecipanti, ecc.
ecc.).
Sembra che il CONI, inevitabile il suo coinvolgimento, abbia già approvato questa
nuova pratica, riconoscendola come “attività sportiva” ma, attenzione, anche per
questi ”prelievi automatici” è comunque sempre indispensabile il possesso di
regolare Certificato Medico, in accordo con le normative vigenti e, ovviamente,
non soffrire di claustrofobia.

Rimane il problema che non tutti i circoli avranno le indispensabili risorse
economiche per l’affitto dei mini-locali (in federazione sono confidenti in un
aiutino da parte degli sponsor). Ecco che, sempre in un’ottica di riduzione dei
costi, abbiamo avuto notizie di una trattativa in corso tra FIGB e l’ABI
(Associazione Banche Italiane) per consentire l’acquisto di punti federali tramite i
distributori Bancomat, questi sì, diffusi capillarmente su tutto il territorio
nazionale.
Con i BancoSIM, la FIGB potrà ridurre il proprio personale amministrativo, poiché
la banca stessa provvederà direttamente a versare i ricavi dalla vendita dei punti
federali presso i conti correnti (segreti) dei vari consulenti, consiglieri, ebiellisti
ecc. ecc.
Evidenti i vantaggi per circoli che rimarranno aperti, con l’introduzione degli
“Access Point” e conseguente eliminazione dei tornei simultanei, avranno più sere
libere per organizzare i soliti tornei federali, duplicati o cene sociali.
Con questa manovra, anche i bridgisti più critici, che normalmente irrompono in
facebook, dovranno ammettere che la FIGB sta seriamente pensando a
migliorare le attività di circoli e si sta predisponendo (alla grande) all’eventuale
chiusura degli stessi, ma i bridgisti veri, in quest’ultimo malaugurato caso, non
avranno nulla da temere.

(segue foto)

Figura 1

Per i Simultanei Europei & Mondiali i punti assegnati saranno doppi.

