17/07/2021

A cura dell’istruttore Michele Leone

PERCHÉ TUTTI A SALSO
Nei giorni scorsi ho segnalato la convenzione tra il COMUNE DI SALSOMAGGIORE, la FIGB e la società
“WELCOME SALSO-TABIANO Srl”.
http://scuolabridgemultimediale.it/.../convenzione-figb...
La convenzione ha per oggetto l’organizzazione a Salso di Gare e/o Campionati o altra attività nazionale che
comporti il convegno di più persone a cura della FIGB nell’anno 2021.
ONERI A CARICO DELLA FIGB
La FIGB si impegna a organizzare a Salso nell’anno 2021 gli appuntamenti del calendario agonistico
garantendo un minimo complessivo annuo di circa 8.500 presenze presso le località di Salso e Tabiano (un
business complessivo valutato intorno ai 700 mila euro).
Il 14 maggio 2021 si è costituita la «Welcome Salso-Tabiano srl», società che raggruppa la quasi totalità
degli alberghi di Salsomaggiore e di Tabiano.
ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ “WELCOME”
La società WELCOME si impegna a mettere a disposizione della FIGB, nell’anno 2021, n. 425
presenze alberghiere gratuite, da destinarsi agli ufficiali di gara, operatori, tecnici e componenti lo staff
della FIGB; i pernottamenti gratuiti saranno in regime di pensione completa (vino della casa, acqua e caffè
compresi), presso alberghi di Salso, indicativamente così suddivisi:
• n. 187 in alberghi almeno a quattro stelle;
• n. 237 in alberghi almeno a tre stelle.
Per la società WELCOME un impegno economico, come da lei stessa indicato nell’accordo, intorno ai 35
mila euro.
La “WELCOME” si impegna ad attuare tariffe con scontistica e condizioni alberghiere riservate agli tesserati
FIGB da parte delle strutture alberghiere associate aderenti e comunicarle alla FIGB al fine della loro
pubblicazione sul sito web federale (mettiamoci a ridere, ndr). In realtà i bridgisti italiani pagano per gli di
alberghi di Salso un sovraprezzo - mediamente intorno ai 10 euro - che moltiplicati per le 8.500 presenze =
85 mila euro.
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE
Il Comune si impegna a corrispondere alla FIGB un contributo economico di 35.000,00 euro per l’anno
2021. Il contributo potrà essere rideterminato in proporzione qualora le presenze annue agli eventi
organizzati dalla FIGB dovessero essere inferiori di oltre il 10% rispetto a quanto concordato.

MONDIALI A SALSO
Nell’accordo si fa cenno anche ai Mondiali previsti a SALSO a fine marzo 2022. Nel caso la FIGB avanzi la
candidatura per l’organizzazione di manifestazioni internazionali organizzate dalle Federazioni
Internazionali World Bridge Federation, proporre Salsomaggiore Terme quale sede delle manifestazioni.
L’organizzazione di questo tipo di manifestazioni, qualora concesse, saranno oggetto di accordi specifici tra
le parti.
IL BARBATRUCCO FIGB/WBF
In barba ai bridgisti italiani che pagano un sovraprezzo, le agevolazioni concesse alla FIGB vengono poi
trasferite ai papaveri della WBF, mentre costi organizzativi a suo carico. Notare che le quote d’iscrizione ai
mondiali: 4.000 euro a squadra vengono direttamente versate dalle Federazioni partecipanti direttamene
nei conti bancari della WBF con sede a Losanna (Svizzera). La partecipazione prevista è di circa 90 squadre =
360 mila euro, a cui vanno aggiunti i versamenti degli sponsor. BRIDGISTI ITALIANI SEDOTTI E BIDONATI.
Cari bridgisti, secondo voi la FIGB sta operando a favore delle ASD italiane? Altro che prendersela con i
giocatori online, più che una Federazione Sportiva, la FIGB si comporta come un Comitato d’Affari Bridgistici
(C.A.B.), e il bello è che i Consiglieri Federali stanno a guardare.

Cari Presidenti ASD, ora tocca a voi salvare il salvabile.

Il parere di un bridgista sui divieti imposti dalla FIGB sul gioco online:

