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11 Professori 
La qualifica di Professore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, a quei 
Maestri che si siano particolarmente distinti nel miglioramento della didattica e della metodologia dell'insegnamento 
 

43 Maestri 
La qualifica di Maestro è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli 
Istruttori attivi che presentano una anzianità di qualifica pari ad almeno cinque anni, che abbiano svolto nel periodo un'attività 
didattica certificata e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione. 
 

75 Istruttori e Istruttori Nazionali 
La qualifica di Istruttore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, ai 
Promotori attivi che abbiano svolto nel biennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole l'esame 
di abilitazione. 
La qualifica di Istruttore Nazionale è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, 
agli Istruttori attivi che abbiano svolto nel triennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole 
l'esame di abilitazione. 

74 Promotori 
I promotori sono Operatori Societari, vengono iscritti al Registro Operatori Societari e ricevono la Tessera Federale che ne 
documenta l'iscrizione annuale. 
I Promotori sono autorizzati all'insegnamento del bridge su tutto il territorio nazionale ed ottengono tale qualifica solo a seguito 
di stage di formazione ed esito positivo del test di verifica. 
La qualifica di Promotore è attribuita ai tesserati; la qualifica è temporanea ed ha validità di due anni; trascorso tale termine il 
Promotore automaticamente decade. Il Promotore, dopo un anno di pratica attiva notificata, può sostenere l'esame per ottenere 
la qualifica di Tecnico Istruttore. 
 

11 Precettori 
Sono Precettori gli insegnanti di ruolo, precari o in altra situazione, ma comunque con titolo all'insegnamento rilasciato dal MIUR 
o dipendenti dallo stesso Ministero, in attività o in quiescenza, che abbiano partecipato a stage conoscitivi e formativi «Bridge a 
Scuola» e superato con esito favorevole il test di verifica. 
Vengono iscritti al Registro Operatori Scolastici e ricevono la Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale. 
Il Precettore svolge normalmente la propria attività presso l'Istituto Scolastico nel quale insegna. In casi particolari, il Precettore, 
può richiedere la deroga per insegnare in altri Istituti. 
 

31 Iniziatori  
Sono Iniziatori i tesserati espressamente indicati da una Società Sportiva che ha intrapreso rapporti didattici con gli Istituti 
Scolastici. La qualifica ha durata annuale (anno scolastico) ed è rinnovabile 

 
 
 
 


