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A cura dell’istruttore Michele Leone

Torneo Internazionale Giardini Naxos
Messina: 24-25 Maggio 2014

Cip e Ciop
hanno fatto un altro flop

Al via solo 36 squadre
Non si può andare contro i numeri

36

squadre in Sicilia?
Beh, è già un bel numero, si consideri che:
1)

2)
Montepremi

18.800 euro
complessivi.
Incasso: 10.080 euro
La formula di premiazione
di questi tornei, come più
volte da noi accennato,
andrebbe cambiata.

La dolce Sicilia
Le bellezze turistiche
evidentemente non
bastano ad attirare i
bridgisti italiani, molti dei
quali preferiscono i punti
brodo… e vanno a Salso.
Per i bridgisti del nord,
spiccare il volo in Sicilia
per due soli giorni, per lo
più dedicati al torneo, non
ha senso, in futuro sarà
meglio abbinare il torneo
a un tour turistico di più
giorni. L’avevamo già
detto in occasione del
torneo di Roma.

La FIGB lasci queste
iniziative alle intraprendenti ASD locali (come
avveniva in passato) e si
limiti a fornire un
contributo economico agli
organizzatori e, ovviamente, dia la dovuta
assistenza.

3)
4)

Nel Sud ci sono 2.553 tesserati i contro i
circa 10.000 del Nord. Il bacino di utenza,
come si suol dire, gioca nettamente a
sfavore della Sicilia.
I tesserati in Sicilia sono solo 812, per la
maggioranza dedita ai tornei simultanei.
Così sono stati educati da mamma FIGB.
Nel 2014 le ASD siciliane hanno
organizzato 780 tornei di cui solo quattro
duplicati (di 7 squadre ciascuno).
Nell’ultima edizione del Sicily Open del
2008, torneo internazionale organizzato
da Aldo Borzì con il supporto della
Regione, hanno partecipato 36 squadre.

Con questi dati, ha senso organizzare un Torneo Internazionale a squadre in Sicilia?
E come fa la FIGB a regalare 29.000 euro (vedi delibera) agli organizzatori di questo
torneo? E tutti gli sponsor indicati nella locandina quali contributi hanno dato?
La Delibera dell’ultimo C.F. del 13 aprile 2014
Delibera n.7/2014 C.P.

Il Consiglio di Presidenza visto il preventivo presentato dal C.R SICILIA delibera
l’organizzazione del Torneo Internazionale di Giardini Naxos 23-24 e 25 maggio p.v. per
un importo complessivo, premi inclusi, di 29.000 euro, delegando il Segretario Generale
all’attuazione della delibera ivi compreso l’eventuale nomina, in loco, di funzionari delegati
alle entrate e alle spese.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Big italiani e partecipazione stranieri
Tra i big segnaliamo la presenza di Lauria e i Fantunes. Purtroppo due sole squadre
estere, per lo più composte da illustri sconosciuti. Gli stranieri proprio fessi non sono, con
i premi soggetti alla ritenuta del 30%, pur ottenendo un buon piazzamento, spesso vanno
in perdita.
Confronto con altre realtà
A differenza di quanto avviene in Sicilia, le due principali ASD bolognesi organizzano
tornei a squadre ogni settimana (lunedì e venerdì sera), partecipazione media: 19
squadre in una e 14 nell’altra. Quando a Bologna organizzano un torneo di un certo
livello, oltre ai giocatori del nord partecipano anche quelli della Toscana (1.462 tesserati),
considerata come regione dell’Italia centrale.
Il torneo di Rastignano, senza stranieri, viaggia intorno alle 80 squadre.
Note finali
Sino a qualche anno fa l’organizzazione di questi tornei internazionali era demandata alle
ASD - una notevole mole di lavoro e passione di consiglieri e volontari vari - con rischi
economici inclusi. I circoli dovevano pure accollarsi i costi della pubblicità sulla rivista (due
pagina 2.000 euro più IVA - un'assurdità visti gli obiettivi di questi tornei). Ora interviene
la FIGB e la faccenda si complica e non di poco.
Montegrotto, Venezia, Firenze, Napoli o altre città, potranno in futuro, attraverso i loro
Comitati Regionali, pretendere finanziamenti dalla FIGB per lanciare iniziative analoghe?

I tesserati FIGB in Italia
al 13 aprile 2014

Par conditio… regionale 
Per il Torneo Internazionale, la Sicilia con 812 tesserati ha ottenuto 29.000 Euro
ecco quanto dovrebbero richiedere alla FIGB gli altri Comitati Regionali:
Regione
Sicilia
Lombardia
Lazio
Piemonte
Toscana
Veneto
Liguria

Tesserati
812
3842
2974
1659
1494
1462
817

Euro
29.000
137.214
106.214
59.250
53.357
52.214
29.179

…e vabbè facciamoci una risata, ma non tanto

Comitato D’Onore
Gianni Medugno - Presidente FIGB
Giorgio Scarso - Commissario CONI Sicilia
Giuseppe Failla - Vice-Presidente FIGB
Francesco Conforti - Segretario Generale FIGB
Aldo Borzì - Patron Sicily Open Cefalù

Comitato Organizzatore
Guido Giuffrida - Presidente Comitato Bridge Sicilia
Fulvio Manno - Componente Collegio Nazionale Gare
Silvana Bonocore - Segretaria Comitato Bridge Sicilia
Mariagrazia Arcovito - ASD Bridge Messina

Arbitro Capo
Massimo Ortensi

Quote di Partecipazione
Mitchell: € 20 a persona - € 10 Juniores
€ 280 per squadra - Gratuita per squadra Juniores
Precisare al momento dell’iscrizione la categoria della
squadra per accedere ai premi speciali.
La partecipazione è consentita ai tesserati FIGB, Agonisti
ed Ordinari, ed ai tesserati di federazioni straniere.
Ogni 2 squadre della stessa federazione straniera, riceveranno
un’ospitalità per 2 gg in mezza pensione in 2 camere doppie (4 Persone).

Albergo convenzionato - Sede di gara
ATA HOTEL NAXOS BEACH
Via Recanati, 26 - 98035 Giardini Naxos, Messina - T. +39 0942 66 11
Convenzione Noleggio auto 3 Giorni € 100 Sicily By Car www.rentonweb.com

Torneo Internazionale
Giardini Naxos - Messina
23-25 Maggio 2014

Programma
Mitchell

Formula di gioco
Dopo i primi 8 Turni di Danese si formeranno 3 Gironi
Girone A (8 Squadre), Girone B (Dalla 9° alla 24°)

Venerdì 23 Maggio

Girone C (Le rimanenti). Durante questi turni le squadre

ore 16 - Chiusura Iscrizioni

non potranno rincontrarsi consecutivamente,
ma, eventualmente a distanza di 1 turno.

ore 16.30 - 2 Turni da 11/13 Mani
Il montepremi sara costituito dal 70% dell’incasso totale.
Saranno premiate il 20% delle coppie partecipanti.

L’ottavo incontro si giocherà con accoppiamenti di
danese puro. Gli ultimi 3 Turni saranno a Gironi Bloccati.
Le ultime 8 Squadre del Girone C per gli ultimi 3 Turni
formeranno 2 Gironi all’italiana.

Squadre
Venerdì 23 Maggio

Montepremi

ore 20 - Chiusura Iscrizioni

(€ 18.500 al raggiungimento di 60 squadre)

ore 21 - 2 Turni Danese

Girone A

Girone B

Girone C

1°

€ 3.000

€ 1.200

€ 700

Sabato 24 Maggio

2°

€ 2.200

€ 800

€ 500

ore 14 - 4 Turni Danese

3°

€ 1.800

€ 600

€ 350

ore 21.30 - 2 Turni Danese

4°

€ 1.200

€ 400

€ 350

5°

€ 1.000

€ 400

Gir.no A/B

Domenica 25 Maggio

6°-8° € 600

€ 300

ore 10.30 - 2 Turni Danese Puro
ore 14.30 - 1 Turno Danese Puro
A seguire Premiazione

Premi Speciali (non cumulabili, almeno 4 squadre)
€ 400 1° Squadra Mista/Ladies, 1° Squadra Siciliana,
1° Squadra 2°/3°/NC, 1° Squadra Juniores.

La direzione si riserva il diritto di modificare il numero delle mani,
degli incontri da giocare nonchè i criteri di formazione dei gironi.

I premi in denaro saranno corrisposti al netto delle ritenute di legge.
Per i residenti all’estero la ritenuta è del 30%.

