
 

 
 

   ►►► Alla cortese attenzione di tutti i Club Bridge Italiani 
 

In  sostituzione del torneo simultaneo mondiale previsto per venerdì 7 giugno 2013, si propone: 
 

TORNEO di BRIDGE di 
BENEFICENZA 

a favore 
 

Progetto Axé Italia Onlus 
The best education for the poorest children 

Sitoweb: www.axeitalia.net/it_index.html 
 
- Data torneo: venerdì 7 giugno 2013 - Ore 21.10 
- Sede: Il vostro club. 
- Trattandosi di torneo di beneficenza, non è richiesta l’iscrizione alla FIGB.  
- La quota di 5 € a giocatore - prevista dalla Federazione per il simultaneo 
mondiale - sarà invece devoluta all’Axè Onlus. Ogni circolo provvederà 
direttamente a eseguire il bonifico, intestato a: 
 

ASSOCIAZIONE PROGETTO AXE’ ITALIA ONLUS  
IBAN: IT30 Y056 9603 2270 0000 2641 X46  

Codice SWIFT: POSOIT22 

 

 
Sostenitrice AXE’ 

 
I circoli che intendono aderire a questa nostra proposta sono cortesemente invitati a comunicarlo agli iscritti 
di facebook.  
 
Perché rinunciare ai tornei simultanei mondiali 
Si chiamano mondiali ma, ormai è dimostrato, i soli che partecipano in massa (98%) sono gli Italiani. Molti 
bridgisti sono convinti che siano simultanei mangiasoldi che vanno poi ad alimentare le note megastrutture 
(EBL e WBF – in versione italian style) che in tutti questi anni non hanno di certo operato a favore del bridge 
italiano… per non dire altro. 
 
Il beffardo meccanismo che penalizza i circoli e i bridgisti 
E’ semplicissimo: i partecipanti ai tornei di circolo beccano qualche punticino, mentre ai simultanei mondiali 
la FIGB, in combutta con la WBF, ne offre uno sproposito… in cambio di denaro, ovviamente. In pratica: 
“Money for fuffa”.  Il Coni dovrebbe intervenire e bloccare queste vere e proprie stramberie antisportive. 
  
Presidenti di club, un po’ di coraggio, ribellatevi! Fatevi dare dalla FIGB gli stessi punti per i vostri tornei locali 
(giacché la sovvenzionate e vi dovrebbe rappresentare). Già molti circoli si rifiutano di giocare simultanei 
mondiali o simili, ora tocca a voi!  
Chiediamo a tutti i bridgisti di rinunciare, per almeno una volta, ai “punti fuffa” utilizzati per l’acquisto di false-
categorie, nel frattempo, dare un  deciso segnale ai sordomuti vertici FIGB che se ne approfittano di noi, 
bridgisti di tutti i giorni. 
______________________________________________________________________________________ 
Preghiamo di inviare la presente locandina a tutti i vostri amici bridgisti e di esporla nella bacheca del vostro circolo. 
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