26/01/2015

A cura dell’istruttore Michele Leone

L’Associazione Bergamasca Bridge
www.bergamascabridge.it

Da un post di facebbok (gruppo: Rinnoviamo la FIGB):
Luigi Pastore
I miei più sinceri complimenti all'Associazione Bergamasca Bridge. Per la
nuova e finalmente degna sede, per la trasparenza e la perfetta grafica con
cui hanno elencato le spese correnti e future, per la capacità di sopravvivere
con una quota sociale ridotta agli incredibili balzelli federali (per altre
considerazioni e commenti vedere facebook).
Laura Tidone
Presidente ASD
Bergamasca Bridge
F0026

Consiglieri
Lucia Capaldo Festa
Marily Centonze)
Domenico Chiaro
Ilaria Corioni
Daniele Monsani
Nucci Pellegrini
Bice Perico
Gisella Viganò

La presentazione – redatta con Power Point - è reperibile a questo link:
http://www.bergamascabridge.it/nuova-sede.html
Un ottimo lavoro, complimenti.
Dalle diapositive proiettate durante l’Assemblea Straordinaria del 26
novembre u.s., abbiamo estratto i seguenti dati.

Probiviri
Antonino Ciappina
Carlo Fogaroli
Antonio Pansera
Revisori dei Conti
Ester Chiara
Edoardo Pessina
Massimo Salvi

Insegnanti
Maestro:
Glauco Balestra
Istruttore
Mario Manfré
Istruttore giovanile:
Fabio Lo Presti

__________________________________________________
Ogni due anni il canone d’affitto sarà incrementato di
1.000 Euro + Istat, sino ad arrivare a 25.000 Euro nel 2025.

Nel 2014

149 Tesserati FIGB
- 37 Agonisti
- 112 Ordinari
Un’ASD seria con un
significativo numero di
tesserati.
Al riguardo, segnaliamo
che esistono ASD
farlocche prive di
Consiglio Direttivo e di
iscritti, incredibilmente
ammesse dalla FIGB (e
forse dal CONI) che non
versano nulla alla FIGB.

(% premi riferita al lordo)

Note Finali
Ci fa molto piacere vedere un’ASD organizzata e ancora attiva che propone un
programma operativo decennale, tuttavia, premesso che ognuno a casa sua fa quel che
vuole, ci permettiamo di fare alcune considerazioni.


Una bella sala
informatica per
l’addestramento dei
giovani, tramite BBO?

Per i duplicati occorre
cambiare l’attuale
metodo di premiazione
(vedere quanto da noi
proposto).

Notiamo che per il bridgista bergamasco, oltre alla quota di tesseramento, gravano
pesantemente il prelievo sui tornei federali (11.100 €), l’arbitraggio (14.900 €) e
pure, in lieve misura, anche l’iscrizione dell’Albo degli istruttori (650 €), in accordo
all’assurda imposizione federale: “Pagare per insegnare”.



In pratica, ai soci bergamaschi si chiede qualche euro in più per poi indirettamente
regalare una barca di soldi alla FIGB. E per ottenere cosa? Sono anni che i circoli
fanno questi versamenti e con quali risultati?



Inutile dire che il ricavato dei tornei deve restare pressoché interamente
all’associazione, che deve sopperire non solo alle spese gestionali, ma anche aver la
possibilità di strutturarsi tecnologicamente e intraprendere iniziative di rilancio del
bridge in loco. E invece, no. Si continua ancora ad oliare, grazie ad un automatismo
ben congeniato, la sempre più silenziosa macchina federale. E poi, con i tempi che
corrono, solo al bridgista si chiedono sacrifici mentre la FIGB deve sempre passare
all’incasso? Ma che stiamo a scherza?

Povero bridgista

In un simultaneo GP di
10 tavoli, la FIGB si
kukka ben 80 eurilli.
Cos ‘e pazz!

Noi li facciamo tutti!

Osservando i numeri dei partecipanti si pone la seguente domanda: è davvero
indispensabile la presenza dell’arbitro federale in tutti i tornei? Sembra che ora i
frequentatori dei circoli siano diventati tutti fancazzisti e/o handicappati.
Per i responsabili sarà opportuno salvaguardare al meglio gli interessi del proprio circolo
e di chi collabora assiduamente, questa è, a nostro avviso, l’unica condizione per
sopravvivere.
L’ASD bergamasca è il tipico club - arena e/o torneificio - modello FIGB. Vent’anni fa
nessuno avrebbe aperto un circolo di bridge con il balzello di dover versare circa mille
euro (ben duemila lirette) al mese alla FIGB. Vi piaccia o no, è proprio quello che oggi
avviene nell’ASD Bergamasca, e non solo. Limitare questo pedaggio è possibile solo
dando più spazio ai tornei sociali, aumentando il numero degli inviti, e se qualcuno vuole
racimolare più punti per poi portarseli tutti nella tomba, sono affari suoi, il club deve
sopravvivere e diventare un’attrattiva convincente soprattutto per i nuovi aderenti.
La nota agenzia funebre POINTS offre ai bridgisti italiani casse da morto,
modello Multicolor, con particolari sconti per i tesserati FIGB.

L’allievo entra in un
circolo di bridge e
vede un gruppo di
maniaci dediti alla
raccolta dei punti
brodo.

Tutti zitti alla
FIGB

Tornei 2015 (sino al 25 gennaio)
BERGAMASCA BRIDGE
Classifica dei Tornei Federali, Simultanei
dal 1/1/2015 al 31/12/2015
1

NA8RF0026

Simultaneo Grand Prix di domenica 25 gennaio - POMERIGGIO

2

NE6RF0026

Simultaneo Light di sabato 24 gennaio - SERA

14 Coppie
11 Coppie

3

NA7RF0026

Simultaneo Grand Prix di giovedì 22 gennaio - SERA

20 Coppie

4

F0026CCNC

Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - SERA

24 Coppie

5

F00262CNC

Torneo a Coppie di martedì 20 gennaio - POMERIGGIO

10 Coppie

6

NDWRF0026

Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - SERA

29 Coppie

7

NA6RF0026

Simultaneo Grand Prix di domenica 18 gennaio - POMERIGGIO

14 Coppie

8

NDTRF0026

Simultaneo Light di sabato 17 gennaio - SERA

10 Coppie

9

NA5RF0026

Simultaneo Grand Prix di giovedì 15 gennaio - SERA

27 Coppie

10

F0026CSNC

Torneo a Squadre di mercoledì 14 gennaio - SERA

12 Squadre

11

F00262CNC

Torneo a Coppie di martedì 13 gennaio - POMERIGGIO

10 Coppie

12

NDKRF0026

Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - SERA

30 Coppie

13

NA4RF0026

Simultaneo Grand Prix di domenica 11 gennaio - POMERIGGIO

14 Coppie

14

NDHRF0026

Simultaneo Light di sabato 10 gennaio - SERA

11 Coppie

15

NA3RF0026

Simultaneo Grand Prix di giovedì 8 gennaio - SERA

22 Coppie

16

F0026CCNC

Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - SERA

22 Coppie

17

F0026BCNC

Torneo a Coppie di martedì 6 gennaio - SERA

50 Coppie

18

ND8RF0026

Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - SERA

22 Coppie

19

NA2RF0026

Simultaneo Grand Prix di domenica 4 gennaio - POMERIGGIO

12 Coppie

20

ND5RF0026

Simultaneo Light di sabato 3 gennaio - SERA

8 Coppie

classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©

Mediamente solo il 30% degli iscritti al club frequenta il simultaneo Gran Prix
del giovedì sera (alcuni giocatori sono costretti a giocarlo in mancanza di
alternative). Per il G.P. della domenica siamo intorno al 10%.
I club dovrebbero esporre in bacheca la “Tabella premi” in funzione del
numero dei tavoli e per ogni tipologia di torneo, in tal modo, i frequentatori
avranno modo di verificare le varie ed eventuali differenze.

