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A cura dell’istruttore Michele Leone

Giornata Nazionale dello Sport

…e dov’è il Bridge?
Si è svolta la grande festa dello sport aperta a tutti, che ogni anno si svolge contemporaneamente su
tutto il territorio Nazionale.
Giornate all’insegna dello sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, coordinata dai
Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN, DSA, EPS, AB ed il supporto delle Istituzioni Locali.

http://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport.html
L’edizione dell’anno 2015 ha coinvolto:

Nel 2106

Abbiamo verificato il programma di numerose regioni, molte le Discipline Sportive Associate (DSA), dalla
dama agli scacchi, ma la FIGB non c’è, solo un tavolo di bridge a Roma.
In pratica, la presenza sul territorio del nostro ben amato sport e delle nostre ASD è uguale a “Zero” e
purtroppo è così da anni. Campagne promozionali della FIGB? Lasciamo stare! Le nuove generazioni
sentiranno parlare di bridge grazie alla nota canzone di Simon and Garfunkel: “Bridge Over Troubled
Water”. Inutile aggiungere altro.
E secondo voi il CONI dovrebbe promuoverci come Disciplina Sportiva Nazionale?

REGIONI -LIsta federazioni partecipanti
BASILICATA
* No Bridge *
FIPSAS - FIS - FIP - FIN - ACI - FIPAV - FCI - CIP - FIT - FIDS - FIBIS - FIS - FIDAL - FITARCO - FIR PESISITICA
AICS - CSI
CAMPANIA * No Bridge *
Atletica, ciclismo, pattinaggio, rugby, bocce, scacchi, tennistavolo, pallacanestro, pallavolo, tennis,
calcio, pallamano, tiro con l'arco, karate, kickboxing, danza, taekwondo e con la partecipazione del CIP,
di tutti gli enti di promozione sportiva e dell'unione veterani sportivi.
EMILIA ROMAGNA * No Bridge *
FSN coinvolte: FIT, UITS, FIS, FIJLKAM, FIP, FIPAV, FIGH, FIGC, FIDAL, FIHP, FIR, FIBS, FP
LAZIO
* No Bridge *
Un lungo elenco: clicca :
http://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport/lazio.html?view=gnsport
LOMBARDIA * No Bridge *
Basket, Ginnastica artistica e ritmica, judo, pugilato, volley, mini volley, tennis, tennistavolo, tiro con
l'arco, danza sportiva, karate, arrampicata sportiva, corsa, scherma, hockey, calcio a 5.
MARCHE * No Bridge *
Nuova Sportiva - ASD Città di Falconara - ASD Dolphins Ancona H.C. - Atletica Falconara - ASD
Arcobaleno - H.C. Pallamano Falconara ASD - U.P. Castelfrettese - Società Nazionale di Salvamento - ASD
Star Volley - ASD Falconara Volley - ASD Arcieri il Falco - ASD David 72 (Hockey prato) - Rugby
Falconara - Associazione Bridge - Falconara - Esino Volley
PIEMONTE * No Bridge *
F.S.I., FITArco, F.I.B.,F.I.P.A.V., F.I.P., F.G.I., F.I.G.C., F.I.S., F.C.I., F.I.J.L.K.A.M., F.I.D.A.L., C.S.I.,
Panathlon Club Biella F.I.P.S.A.S.F.I.T., F.I.T.E.T.
Basket, Pallanuoto, Tennis, Mountain Bike, Judo, Beach Volley, Ginnastica Ritmica, Atletica Leggera –
Tiro con l’Arco – Ginnastica – Pugilato – Arti marziali – Pallapugno – Equitazione – Pallacanestro – Tennis
– Tiro alla Fune – Danza Sportiva – Bocce – Scacchi – Dama – Scherma – Rugby – Pallavolo e Ciclismo
che svilupperanno il tema “Tu e i tuoi Campioni insieme. Pronti a volare!”.
SARDEGNA
* No Bridge *
Tennis, Basket, Calcio, Danza, Tiro con L’arco, Pallavolo, Judo, Lotta, Bocce
SICILIA * No Bridge *
Un lungo elenco: clicca :
http://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport/sicilia.html?view=gnsport
TOSCANA * No Bridge *
Un lungo elenco: clicca :
http://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport/toscana.html?view=gnsport
VENETO * No Bridge ** No Bridge *
http://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport/veneto.html?view=gnsport

Un’altra occasione persa!
Eppure dotare le ASD di qualche gazebo e banner pubblicitari non è poi un gran spesa,
speriamo l’anno prossimo… se cambia il vento.
______________________________________________________________________________________
Prova e trova il tuo sport
Sabato 27 settembre 2014 si è svolta a Gallarate l’ultima tappa per il tour promosso dal Coni. L'iniziativa
"Prova e trova il tuo sport" fa l'en plein, oltre quaranta discipline sportive diverse tra cui scegliere.
Manifestazioni simili si sono svolte in altri centri della provincia. Complessivamente circa 200 mila visitatori.
Il Video da girato col cellulare nel 2014 a Gallarate: https://youtu.be/SeNRqbuQSFA

