Settore Insegnamento
E-Mail: scuolafigb@federbridge.it
Circolare Nr. 20/2017
Prot. Generale Nr. 2915 del 14 dicembre 2017
Milano, 14 dicembre 2017
- Ai Tecnici dell’Albo
- Agli Insegnanti del Registro
e p.c.
- Alle ASD/SSD Affiliate
- Ai Comitati/Delegati Regionali
- Ai Delegati Prov. Aut. Bolzano e Trento
- Al Consiglio Federale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Alla Commissione Insegnamento
- Agli Uffici federali
Oggetto: Informative agli Insegnanti
Egregi Signori,
Il C.D. della FIGB ha approvato nella seduta del 25 novembre scorso i nuovi Regolamenti del Settore
(dell’Insegnamento e dei rispettivi Operatori), che sono consultabili sul sito federale, nello spazio dedicato ai
‘Bilanci e Comunicazioni istituzionali’ (verbale del 25.11.17), sulla ‘home page’.
Vi consigliamo di prendere visione dei documenti per essere aggiornati sulle modifiche apportate
rispetto alle precedenti normative.
Come nello scorso anno, La Federazione, per semplificare le operazioni di rinnovo dell’iscrizione
all’Albo ed al Registro ha confermato le procedure informatiche, anche per il prossimo 2018
Il rinnovo potrà infatti essere effettuato non solo da qualsiasi Affiliato tramite la propria pagina
‘on.line’ (sia per gli insegnanti inseriti nel proprio organigramma didattico, sia per altri non nel proprio ‘staff
associativo’), ma anche direttamente in prima persona dall’insegnante stesso, accedendo all’area riservata
nel Settore (AlbiFederali->Insegnanti) e compilando i campi predisposti, altresì indicando se il versamento
avviene tramite bonifico: l’importo (è indicata la qualifica corrente, comprensiva dei passaggi di qualifica nel
corso del 2017, quando verbalizzati in una riunione di Consiglio Federale) potrà essere implementato anche
da ulteriori versamenti personalmente dovuti alla FIGB, specificando le diverse ragioni nello spazio a ciò
predisposto.
Onde evitare doppi versamenti, siete pertanto pregati di concordare, con l’Affiliato presso il quale
operate se sarà l’Ente, o voi in prima persona, a regolare le quote di iscrizione all’Albo o ai Registri (l’Affiliato
non è necessariamente lo stesso del vostro tesseramento federale, come giocatori: quest’ultima operazione
dovrà avvenire, come di consueto, esclusivamente tramite quel Sodalizio).
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In caso di difficoltà ad operare con il mezzo informatico, sul sito troverete comunque (insegnamento>scuolaBridge->modulistica) i moduli di: iscrizione all’Albo e/o ai Registri (SB o BaS: anche qui allegati),
registro di classe (che servirà a registrare le presenze degli Allievi durante le sedute didattiche programmate)
e ‘curriculum’ (elenco degli allievi). Su questo ultimo documento dovreste indicare non solo l’elenco dei
frequentanti i corsi che state conducendo presso l’Affiliato (e quindi tesserati come Allievi Scuola Bridge, se
entro la Terza categoria Cuori), ma anche di altri tesserati con altre tipologie associative: in effetti non
necessariamente l’insegnamento del Bridge si rivolge solo a neofiti. Conviene comunque inviare un elenco per
ciascun gruppo di persone cui state impartendo lezioni, specificando altresì la metodologia didattica utilizzata
e la data di inizio e di fine (prevista) del corso.
Le quote di iscrizione all’Albo sono rimaste invariate rispetto agli anni passati:
Promotore: € 70 * Istruttore: € 120
Maestro e/o Professore: € 150 * Precettore (Docente MIUR): € 30
Come potete vedere da questo prospetto, è stata cancellata la qualifica di Istruttore Nazionale (agli
attuali possessori sarà assegnata, previa frequenza ad uno stage nel 2018, la qualifica di Maestro).
Nella Sezione ‘Bridge a Scuola’ è stata anche cancellata la qualifica di Iniziatore scolastico: coloro che
attualmente la ricoprono dovranno presentare richiesta per la qualifica di Aspirante-Promotore,
preferibilmente in possesso di una, anche minima, categoria-giocatore: a fronte di una successiva domanda di
ufficializzazione di un corso scolastico presso un Istituto, la qualifica sarà rinnovata gratuitamente per un
ulteriore anno, dopodiché dovranno acquisire la qualifica di ‘Promotore’.
Invece gli operativi nella ‘Scuola Bridge’ (insegnamento societario), a fronte di richiesta personale o da
una Società Affiliata, dovranno frequentare già nell’anno un corso di formazione con colloquio d’uscita per la
qualifica di ‘Promotore’.
Il termine ultimo per il versamento delle quote è fissato per il 31 marzo 2018, dopo di che cadranno i
diritti ad operare.
Resta comunque valida la possibilità di richiedere il congedo dall’Albo inviando la richiesta per
iscritto allo scrivente Ufficio ed indicandone la ragione.
Ricordiamo che coloro che hanno ottenuto la qualifica almeno di ‘Istruttore’ hanno diritto alla Targa,
da esporre presso la sede operativa. La targa sarà inviata agli aventi diritto, normalmente a fine anno o
quando regolarmente iscritti con la qualifica necessaria: sarà da ritornare in caso di recesso dall’Albo tecnici
FIGB.
La attuale Commissione dell’Insegnamento ha inserito sul sito federale, nell’Area riservata agli
insegnanti, nuove didattiche consigliate per il miglior svolgimento dei corsi di formazione (primo e secondo
anno). Queste vanno ad aggiungersi alle precedenti consigliate, in cui ogni corso era suddiviso in dodici lezioni:
il primo (gioco: ‘Basi Gioco’ con ‘Esercizi e risposte: ‘Applicativi per Insegnanti), il secondo (licita: ‘Io Dichiaro’).
Queste dispense potranno essere ‘scaricate’ ed anche inviate, via mail, agli Allievi per il ripasso di quanto
spiegato durante le lezioni.
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Le nuove didattiche pubblicate hanno un formato più tradizionale, pur essendo suddivise anch’esse in capitoli
che generano ugualmente un altrettanto valido percorso didattico.
Infine ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione dimostrate per il miglior risultato dei
Campionati Allievi, a coppie e squadre con abbinato, e con ottima partecipazione, anche il Trofeo per
Giocatori di 3^, 4^ categoria e/o Non Classificati: in pratica ex-allievi.
E’ stato invece organizzato da poche Scuole lo svolgimento dei simultanei per allievi: di questa
manifestazione che si ritiene importante perché l’Allievo, soprattutto il neofita, acquisti dimestichezza con gli
eventi sportivi, invieremo quanto prima una circolare informativa per il 2018.
Con i più cordiali saluti ed i Migliori Auguri di Buone Feste
Il Segretario Generale FIGB
Gianluca Frola

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli
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