Settore Insegnamento
E-mail: scuolafigb@federbridge.it
Circolare 6/2017
Prot. Gen. 000657 del 7 aprile
Milano, 7 aprile 2017
-

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
Salsomaggiore 29 aprile-1^ maggio 20176

Con riferimento al Calendario Agonistico 2017, visibile sul sito federale, si conferma che
nei giorni 29/30 aprile-1^ 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. (coppie e squadre)
- Campionato Allievi Open (coppie e squadre) di Anno 1^ e Anno 2^
- Campionato Allievi Open di Anno 3^ (pre-agonisti) a coppie e a
squadre, interno al Trofeo per giocatori di 3^ o 4^ categoria o N.C.;
con titolo attribuito alla prima coppia (e squadra) composta da soli pre-agonisti
(Allievi di Anno 3^) nella classifica avulsa;

- Incontro tra gli Insegnanti presenti e la Consigliera tecnica federale e
Maestro FIGB, Patrizia Azzoni.

PARTECIPAZIONE
Ai Campionati Allievi potranno giocare tutti i tesserati 2017 Allievi Scuola Bridge, CaSB o
Ordinari frequentanti corsi di formazione (con certifica dell’Insegnante).
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Al Trofeo per giocatori di 3^, 4^ categ. e/o N.C. potranno partecipare tutti i tesserati
2017, di categoria non superiore alla 3^ picche (al 1^ gennaio 2017).

ATTIVITA’ SPORTIVA
Sulla stregua del successo, ormai consolidato, anche quest’anno è da 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^).
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: costoro dovranno però giocare in sale diverse (non in coppia). 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.
E’ stata individuata in almeno 28 coppie per Sezione la partecipazione sufficiente a poter
disputare una gara indipendente: nel caso di numero insufficiente a garantire uno
svolgimento tecnicamente valido di una o più Sezioni, queste saranno accorpate con
quella contigua. L’accorpamento della Sezione Pre-Agonistica (Allievi del 3^ anno) sarà
comunque effettuato abbinandola al Trofeo dei giocatori di 3^,4^ e/o NC. Lo stesso
principio si applicherà anche alle gare a squadre (almeno 14 formazioni).
Le formule di gara saranno definite in funzione degli effettivi partecipanti. Abbiamo
quindi l’ASSOLUTA NECESSITA’ di conoscere entro il 26 aprile le presenze nelle gare sia a
coppie che a squadre, restando però possibile la definizione ‘last-minute’ di formazioni a
squadre in sede di gara.
La competizione a coppie si disputerà in tre tempi di gara di 12, 14, 16, 16 (secondo i
diversi Settori) smazzate ciascuno e quella a squadre idealmente in due fasi
(qualificazione e finale a gironi) e incontri di 6/8 boards.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono di € 70,00/coppia e di € 140.00/squadra) e devono essere
trasmesse dalla Società di riferimento della formazione.
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Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 26 aprile 2017 utilizzando i moduli appositi e qui
allegati , da ritornare via e-mail (scuolafigb@federbridge.it) insieme alla ricevuta
dell’avvenuto pagamento effettuato possibilmente via bonifico bancario:
UBI Banca (c/c FIGB: cod.IBAN): IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719

FACILITAZIONI DI QUOTA ISCRIZIONE
Per gli Allievi nati dal 1^ gennaio 1992 (incluso) è previsto un contributo di € 15,00 a
persona.
La quota di iscrizione per la competizione a coppie sarà così ridotta a € 40,00 (contributo
pari a € 30,00) e per la gara a squadre sino a € 80,00 (contributo max. di € 60,00).
Per gli altri partecipanti, che risulteranno iscritti ad entrambe le competizioni in
programma, il contributo sarà di € 10,00 per non più di quattro componenti, a valere
sulla quota/squadra.
Di questa seconda facilitazione non godranno i giovani: i due contributi non sono quindi
cumulabili.

PREMI D’ONORE
Per tutte le competizioni previste (a coppie ed a squadre) saranno aggiudicati
riconoscimenti (medaglie o coppe) alle prime tre formazioni (podio).
Attestati saranno aggiudicati ai vincitori i gironi di consolazione delle gare a squadre. Di
eventuali premi in natura che potranno essere aggiudicati, si preciserà in sede di gara.
Saranno inoltre aggiudicate la COPPA RIOLO alla Società per la quale sono tesserati gli
Allievi dell’Anno 1 e dell’Anno 2 delle coppie e squadre a podio, nei rispettivi campionati
e, sempre per la Società, il TROFEO di 3^,4^ categoria e/o N.C., quest’ultimo
considerando le migliori Società rappresentate tra quelle delle coppie a podio nel
Campionato dei Pre-Agonisti (di Anno 3) e nel Trofeo di 3^,4^ cat. e/o NC e delle squadre
considerando le prime sei squadre della classifica assoluta del Trofeo di 3^, 4^ e/o N.C.
Punti federali
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.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

℡ +39 02 70000333

+39 02 70001398

figb@federbridge.it

www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

CARTE DI CONVENZIONE
Le carte di convenzione ad uso degli Allievi di 1^ e 2^ anno (partecipanti ai rispettivi
Campionati) sono pubblicate sul sito (percorso: Insegnamento->ScuolaBridge>Normative).
Gli Allievi pre-agonisti, così come i partecipanti al Trofeo di 3,4^ categ. e/o N.C. possono
utilizzare sistemi dichiarativi a piacere, nei il limiti consentiti dalle norme federali.

ATTIVITA’ DIDATTICA
In questa edizione della manifestazione, essendo ancora in fase di definizione la
composizione delle diverse Commissioni di Settore, sarà unicamente effettuato un
importante incontro tra gli Insegnanti presenti e l’attuale Consigliere federale tecnica,
Maestra FIGB, Sig.a Patrizia Azzoni, il giorno DOMENICA 30 APRILE, dalle ore 10.30.
Per ragioni organizzative gli Insegnanti sono vivamente pregati di confermare la loro
presenza, inviando il modulo allegato.
Pertanto le attività didattiche (corso di formazione, stage ed esami di passaggio di
qualifica) saranno rimandate a prossima occasione.

MODULI DI ADESIONE
I moduli da utilizzare per l’adesione ai diversi eventi programmati sono reperibili sul sito
federale (Percorso: Insegnamento->ScuolaBridge->Modulistica) e da inviare a
scuolafigb@federbridge.it, accompagnati dalla ricevuta del bonifico a pareggio.
Vogliate gradire tutti i più cordiali saluti
Il Segretario generale FIGB
Gian Luca Frola

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo
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