Settore Insegnamento
E-mail: scuolafigb@federbridge.it

Circ. 9/2015

Prot. 000569 del 27 Marzo
Milano, 27 marzo 2015
-

Ai Presidenti degli Enti Affiliati FIGB
Agli Tecnici dell’Albo
Agli Insegnanti del Registro
Agli Allievi SB/CaS
Ai Giocatori di 3a categoria
Ai Giocatori di 4a categoria
e p.c.
Ai Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei
Conti
Ai Comitati/ Delegati Regionali Figb
Ai Delegati Figb delle Prov.Aut.Trento e Bolzano

Oggetto: Attività sportive e didattiche del Settore- Salsomaggiore 8-10 maggio 2015
Con riferimento alle precedenti informazioni e al Calendario Agonistico 2015 si conferma che nei giorni
8/10 maggio p.v. a Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) si svolgeranno i seguenti eventi che
interessano diversi aspetti dello specifico Settore federale e precisamente:
- Trofeo per giocatori di 3^, 4^ categoria e N.C.
- Campionato Allievi Open (coppie e squadre) di Anno 1^ e Anno 2^
Campionato Allievi Open di Anno 3^ (pre-agonisti) a coppie e squadre, interno al
Trofeo per giocatori di 3^ o 4^ categoria o N.C.; con titolo attribuito alla prima
coppia (o squadra) di pre-agonisti (Allievi di Anno 3^)
- Mini Stage di aggiornamento ed esami per Promotori ed Istruttori
- Corsi di Formazione per nuovi insegnanti (compresi i già designati
Aspiranti-Promotori): almeno 5 iscritti
- Esami per il passaggio di qualifica
- da Corsista/Aspiranti a Promotore
- da Promotore a Istruttore
- da Istruttore a Istruttore nazionale
E’ stato deciso quest’anno, con l’intento di incrementare la partecipazione e ridurre i costi per i
presenti, di comprimere da 4 a 3 le giornate di gara.

Attività sportiva
Quest’anno vorremmo conferire particolare rilevanza al Trofeo di 3^/4^ categoria e N.C. (aperto anche
a tesserati agonisti), al quale saranno uniti i giocatori pre-agonisti (Allievi di Anno 3^).
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Questo appuntamento diventerà fisso per gli anni a venire e ci auguriamo che sia sempre più
frequentato.
Sottolineiamo che nella gara a squadre, sempre nell’ottica di una maggiore coesione tra vecchi
(bridgisticamente) e nuovi giocatori, la partecipazione sarà possibile a formazioni di composizione varia
(Allievi SB, nel caso anche quelli classificati, insieme a giocatori di 3^/4^ categoria e N.C.) con la
prerogativa però che a scendere in campo per ogni incontro potranno essere non più di due giocatori di
3^ categoria cuori o picche per formazione. Ciò presuppone una maggiore organizzazione all’interno di
ogni Società per definire le formazioni, pur se sarà possibile a tesserati di diverse Società giocare in una
formazione, che, però, dovrà rappresentarne una.
Resta elevata per tutti gli eventi la dotazione di Punti Federali: l’organizzazione tecnica preciserà in
sede di gara le tabelle per l’attribuzione Punti a tutti i presenti.
I Punti attribuiti andranno a concorrere al ‘plafond’personale che permetterà a tutti di raggiungere una
classificazione di merito.
E’ stata individuata in circa 44/52 coppie per Settore la partecipazione sufficiente a poter disputare una
gara indipendente: nel caso di numero insufficiente a garantire uno svolgimento tecnicamente valido
di uno o più settori, questi saranno accorpati con quello contiguo. Lo stesso principio si applicherà alla
gara a squadre.
Le formule di gara saranno definite in funzione degli effettivi partecipanti. Abbiamo quindi l’ASSOLUTA
NECESSITA’ di conoscere entro il 4 maggio le presenze nella gara sia a coppie che a squadre, restando
però possibile la definizione delle formazioni a squadre in sede di gara.
La competizione a coppie si disputerà in tre tempi di gara di 14/18 smazzate ciascuno e quella a
squadre idealmente in tre fasi (qualificazione, semifinale e finale a gironi) e incontri di 6/8 boards.
Le quote di iscrizione (Euro 70,00/coppia; 140.00/squadra) devono essere trasmesse dalla Società di
riferimento della formazione.
Le iscrizioni sono da effettuarsi nei tempi sopra scritti utilizzando i moduli allegati, da ritornare via email (scuolafigb@federbridge.it) insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento possibilmente via
bonifico bancario (IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21)
FACILITAZIONI delle Quote di iscrizione
Ai giovani Under 26 (con tessera Bas, CaS o Juniores/Cadetti, questi se di categoria max. 3a picche) è
richiesta l’iscrizione ridotta di Euro 20,00 per gara, mentre coloro che parteciperanno sia alla gara a
coppie che a quella a squadre avranno per quest’ultima il costo individuale ridotto di Euro 10,00.
Di questa seconda facilitazione non godranno gli Under 26: i due ‘benefit’ non sono quindi cumulabili.

Attività didattica
Onde permettere ad Aspiranti-Promotori, Promotori ed Istruttori di far fronte ai previsti impegni ed a
Tesserati interessati all’attività didattica bridgistica di conoscere le metodologie-base
dell’Insegnamento, sono state programmate tutte le attività necessarie all’uopo, prevedendo anche
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una sessione di esame per gli Istruttori che volessero diventare Istruttori Nazionali, ricordando loro di
presentare il curriculum a certificazione dell’avvenuta attività didattica.
Ricordiamo che per i Promotori, nominati da più di due anni, corre l’obbligo di sostenere il colloquio
per la qualifica di Istruttore. Fermo restando che gli stage riguardanti Aspiranti Promotori, Promotori
ed Istruttori (ed i relativi esami per l’ottenimento della qualifica di Promotore e di Istruttore) si
svolgano a livello regionale secondo la normativa vigente, in via eccezionale, la FIGB per consentire a
coloro che non hanno a breve la possibilità di partecipare ad un corso/stage a livello territoriale e per
favorire coloro che sono già presenti a Salsomaggiore per i campionati sopraindicati, organizza dei corsi
per promotori ed istruttori oltre agli esami per ottenere la qualifica di Promotore, di Istruttore e di
Istruttore Nazionale, quest’ultima la nuova qualifica inserita nell’organigramma dell’Albo Tecnici.
Gli iscritti a questa prova potranno fruire gratuitamente di un mini-stage di aggiornamento e sarà
loro distribuito, ad esaurimento, del materiale didattico storico della Federazione, reperito negli
archivi.
In allegato uniamo tutte le informazioni e modulistica necessarie per l’adesione e lo svolgimento alle
diverse attività previste, oltre al regolamento del Trofeo dei giocatori di 3^-4^ categoria N.C. o allievi di
anno 3^ (pre-agonisti).
Agli Insegnanti che non avessero ancora rinnovato l’iscrizione all’Albo o al Registro per il corrente anno,
ricordiamo che il 31 marzo scade la possibilità di regolarmente iscriversi. Dopo tale data il nominativo
non comparirà nelle liste pubblicate sul sito federale e l’Insegnante non sarà abilitato ad operare ed a
tesserare nuovi Allievi, rientrando nelle liste e nell’operatività ad iscrizione effettuata successivamente.
A tutti gli operativi ricordiamo l’obbligo di inviare il ‘curriculum’, in cui elencare gli allievi (suddivisi per
le diverse classi) frequentanti i propri corsi nel corrente anno scolastico (1^ settembre 2014 – 31
agosto 2015).
Cordiali saluti
Il Segretario generale FIGB
Francesco Conforti

Il Presidente FIGB
Gianni Medugno

All.
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