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      Agli Enti Affiliati; 
      Agli Enti Autorizzati; 
      Agli Organizzatori federali; 
      Ai Sigg. Arbitri per il tramite della Segreteria di Settore; 
      Alle Strutture Periferiche;     
                   e p.c. 
      Al Consiglio federale;  
      Al Collegio dei Revisori dei Conti; 
      Ai Settori federali. 
 
OGGETTO: SOFTWARE FEDERALE PER GESTIONE TORNEI, SIMULTANEI E CAMPIONATI REGIONALI. 
 
Il Consiglio federale, prese in esame le possibili alternative in merito al software di gestione Tornei, Simultanei e 
Campionati Regionali, ha valutato come migliore opportunità, considerate le motivazioni di ordine economico e 
tecnico, quella di fornire gratuitamente agli utenti destinatari della presente comunicazione, come programma 
ufficiale della Federazione, un'apposita versione semplificata "Light", pensata in funzione delle loro specifiche 
esigenze, di g2b2wrama, il software realizzato dal Prof. Gianni Baldi da tempo in uso nei Campionati Nazionali 
italiani e di numerose altre nazioni e in diversi Enti Affiliati. 
 
Il programma, che sarà disponibile a far data da lunedì 29 gennaio 2018, viene utilizzato online, è interfacciato 
direttamente con i DB federali e non richiede nessuna installazione o aggiornamento, ad eccezione del caso in cui 
si utilizzino le bridgemate. 
In quest'ultima situazione, è al momento ancora necessaria un'installazione locale. 
Chiediamo pertanto ai destinatari che usano le bridgemate di contattarci al più presto in modo che, operando da 
remoto sul loro computer, il nostro staff possa procedere a renderli operativi in poche ore. 
Entro domenica 28 gennaio 2018 sarà inviato agli utenti un manuale di utilizzo che sarà reso disponibile anche 
nelle aree riservate AOL e Arbitri. 
Invitiamo tutti gli utenti a fornirci feed-back e a proporre eventuali modifiche o miglioramenti. 
 
Il Coordinatore federale dello staff di supporto è 
Francesco Natale, 393.9612118, f.natale@federbridge.it 
 
In relazione al software Bridgest, il cui accordo per la licenza d'uso della versione standard e per la relativa 
manutenzione era in scadenza al 31/12/2017, FIGB ha stabilito di non effettuare rinnovi mantenendo comunque, 
come da ultimo contratto, la licenza d'uso con tutte le funzionalità rilasciate fino a tale data (versione 5.8.4) ad 
eccezione dell'interfaccia con le bridgemate. 
Con questa unica limitazione, Bridgest standard 5.8.4 continua quindi ad essere fornito gratuitamente dalla FIGB 
ad Affiliati e Arbitri ed è ora utilizzabile esattamente come prima. 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                   
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                        


