- Alle ASD/SSD Affiliate
- Agli Insegnanti dell’Albo e del Registro
- Agli Allievi Scuola Bridge
e p.c.
- Al Consiglio Federale
- Ai Comitati/Delegati regionali
Circolare nr. 7/2014
Settore Insegnamento
E-mail: scuolafigb@federbridge.it
Prot.nr. 573 del 13 marzo 2014
Milano, 13 marzo 2014

Oggetto: Istituzione “Quarta Categoria”
Il Consiglio di Presidenza ha approvato una modifica del Regolamento ‘Categorie
Giocatori’, con l’istituzione della ‘Quarta Categoria’, suddivisa in quattro fasce di
prestigio crescenti, al pari delle categorie già esistenti: fiori, quadri, cuori, picche.
Con tale importante innovazione che interessera tutte le tipologie di tesserati, senza
alcuna limitazione, la Figb vuole comunque evidenziare una particolare sensibilita’ verso
il mondo del bridge dilettantistico ed i giocatori Allievi e Ordinari che potranno più
facilmente, in questo modo, entrare nell’élite dei giocatori classificati secondo la tabella
di punteggio, pubblicata qui di seguito, che va ad inserirsi prima del passaggio in terza
categoria.
Ricordiamo però che il ricalcolo delle categorie avviene a fine del corrente anno e che
pertanto saranno riportate sulla tessere federale 2015, pur venendo evidenziate sul sito
durante il 2014 nelle rispettive posizioni personali.
Le altre categorie non subiranno variazioni.
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TABELLA QUANTITATIVA PER
QUARTA CATEGORIA
minimo
P.F.

franchigia

minimo
annuo

4a Fiori

80

20

30

4a Quadri

170

45

70

4a Cuori

270

75

110

4a Picche

380

110

150

Si ricorda che, sulla base della normativa vigente, il numero dei punti federali per la
terza fiori e’ gia’ stabilito in 500 punti.
Con i più cordiali saluti
Il Segretario Generale FIGB
Francesco Conforti

il Presidente FIGB
Gianni Medugno
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