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Ai Tecnici federali dell’Albo e del Registro
Agli Operatori didattici scolastici
Alle Società Sportive affiliate
e p.c.
Al Consiglio federale
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. di Trento e Bolzano
Circolare nr. 02/2017
Prot. Gen. Nr. 000347 del 9 marzo 2017
Settore Insegnamento
e-mail: scuolafigb@federbridge.it
Milano, 9 marzo 2017
Oggetto: Attività didattica scolastica (Progetto ‘Bridge a Scuola’)

Il Consiglio Federale nella riunione del 5 novembre 2016, valutati i positivi risultati ottenuti nel corso del 2016,
ha deliberato di proseguire anche per il 2017 con il finanziamento dei corsi formativi presso gli Istituti
scolastici (delibera 66/2016, che precisa anche l’impegno per l’insegnamento universitario: € 1000,00 per circa
30/35 ore di lezioni suddivide in 12 sedute didattiche).
La FIGB promuove tali iniziative da oltre vent’anni in collaborazione con il MIUR ed il CONI con l’intento di
diffondere e fare crescere la cultura dello sport come strumento per educare alla sana competizione e per
promuovere comportamenti di collaborazione e non violenza tra le giovani generazioni.
In tale ambito si inserisce l’attività didattica scolastica con il Progetto ‘Bridge a Scuola’ (‘BaS’) che consente a
tutti gli insegnanti ed ai Docenti bridgisti con abilitazione federale di condurre corsi formativi di Bridge presso
Istituti scolastici, tramite accordi con la rispettiva Dirigenza.
Per la conduzione dei corsi di primo livello, riservati agli studenti mai precedentemente iscritti nell’anagrafico
federale, è previsto per l’anno 2016/2017 (nel 2017) all’Istruttore/Docente incaricato un gettone forfettario di
Euro 30,00 (lordi) a lezione, per un massimo di 12 lezioni svolte e certificate da documento rilasciato
dall’Istituto aderente.
Il gettone sarà rimborsato a fronte della presentazione delle documentazioni richieste e, in originale, via
posta, dell’autocertificazione (anche in modulistica sulla home-page del sito federale).
Per lo svolgimento di un corso scolastico occorrerà inviare preventivamente una richiesta formale di
autorizzazione allo svolgimento del corso di bridge nella sede scolastica, da indirizzare via e-mail a
scuolafigb@federbridge.it .
La richiesta di ufficializzazione è da inviare insieme al documento di adesione dell’Istituto, che evidenzia i dati
della sede scolastica: entrambi i moduli devono essere a firma del Dirigente scolastico.
Non è previsto alcun onere per l’Istituto
Il Segretario Generale invierà all’indirizzo e-mail all’indirizzo dell’Istituto (o altro, se specificato sul modulo di
cui sopra) l’autorizzazione allo svolgimento del corso.
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Successivamente, a corso assestato, sarà da trasmettere (sempre a scuolafigb@federbridge.it) l’elenco
nominativo degli studenti frequentanti il corso (cognome/nome, data/luogo di nascita, e-mail o, in alternativa,
indirizzo di residenza) ed ancora, a fine corso:
- il documento di certificazione dell’attività svolta, rilasciato dall’Istituto a firma del Dirigente, con
l’indicazione dei giorni e delle ore di lezione svolte, con una breve relazione dell’insegnante sull’attività
didattica svolta;
- il registro di classe debitamente compilato;
La didattica da utilizzare è quella pubblicata sul sito federale, scaricabile dall’area riservata agli insegnanti.
A fronte di quanto previsto, la Federazione invierà all’Istituto, che non ne ha ancora avuta disponibilità,
avvertendo di ciò la Segreteria della Scuola e l’Istruttore incaricato, una serie di otto boards con carte in
aggiunta a moduli (score e quant’altro) utili per lo svolgimento delle prime manifestazioni sportive interne,
che lo stesso potrà coordinare.
Inoltre agli studenti iscritti e REGOLARMENTE FREQUENTANTI viene inviata (all’indirizzo del docente che
provvederà alla consegna) anche la tessera annuale federale (BaS) , con stampato il codice federale
personale che rimarrà tale anche successivamente, quando il giovane, abbandonata temporaneamente
l’attività, la volesse riprendere anche in altro ambito federale e con diversa tipologia di tesseramento.
Lo svolgimento di attività didattica scolastica (se l’Istituto si fosse dotato del ’Centro Sportivo Scolastico’, ora
obbligato dal MIUR) può comportare l’adesione ai Campionati studenteschi, organizzati, a livello regionale,
dal MIUR in collaborazione con il CONI. Per ciò si dovranno intraprendere contatti con gli Uffici regionali/locali
del MIUR (e/o del CONI), secondo le norme previste nella relativa circolare, inviata dal Ministero a tutte le
Scuole, normalmente a fine anno.
Gli studenti potranno aderire anche ai Campionati italiani giovanili (Under 25: a coppie ed a squadre), che si
svolgono nel periodo delle vacanze pasquali. I partecipanti sono suddivisi in due settori: ‘Esperti’ ed
‘Esordienti’. Al primo parteciperanno giovani di categoria almeno 3^ fiori (o a podio in precedente edizione
nella gara inferiore) e con tessera annuale di ‘Agonisti Juniores/Cadetti’ o ‘CAS’ di Società sportiva affiliata
(indipendentemente dal corso di studi scolastico frequentato); al secondo tutti i giovani interessati, di
categoria da N.C. a 4^ picche, anche con la sola tessera ‘BaS’. Per il Settore superiore, titolo ai primi classificati
e premi d’onore alle formazioni a podio, per quello inferiore premi d’onore alle formazioni a podio. Anche le
gare del secondo Settore si svolgono secondo le norme del ‘gioco completo’: quindi anche con la fase
dichiarativa.
L’iscrizione ai Campionati Italiani Giovanili è gratuita e, anche per quest’anno, la Federazione farà fronte
alle spese residenziali (non a quelle dei viaggi) dei giovani Under 25 partecipanti, per il periodo delle gare.
Oltre alle manifestazioni sportive qui indicate potranno essere effettuati altri eventi che venissero deliberati.
Con i più cordiali saluti e gli Auguri di buon lavoro
Il Segretario Generale FIGB
Gian Luca Frola

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli
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