Settore Insegnamento
E-Mail: Scuolafigb@federbridge.it
Milano, 15 giugno 2018
Prot. Gen. 001558/18
Circolare Nr. 22/2018
- Alle Società Sportive
- Agli Operatori scolastici
- Ai Tecnici federali
- Ai Tesserati Under 40 (in

anagrafico

a

FIGB di cat. almeno 3 fiori)

e p.c.
- Al Consiglio Federale
- Alle strutture Territoriale FIGB
- Al Consiglio dei Revisori dei Conti
Oggetto:

MINI-STAGE FORMATIVO alla FIGURA DIDATTICA DI ‘SCOUTER’
Residence Pineta, complesso ‘Torre Marina’ – Marina di Massa
Luglio 2018: 6/7 – 8/9 – 10/11

Nel contesto delle numerose attività promozionali della FIGB, si sta concretizzando
l’iniziativa di proporre il bridge in chiave di animazione e sport complementare all'impegno
fisico presso i campus di altre discipline e i villaggi turistici o di presentare il gioco durante
eventi di varia natura che si svolgeranno sul territorio nazionale.
Siamo ai primi passi in questa direzione e già alcune strutture hanno aderito accogliendo
l'insegnamento del bridge per l'intero periodo estivo o per parti di esso e/o per il periodo
delle vacanze natalizie. Gli sviluppi sono molteplici e importanti.
La Federazione intende quindi creare, attraverso mini-stage di formazione, un gruppo di
"scouter" ritenuti idonei e che potranno essere chiamati, previa disponibilità, a svolgere la
funzione anche con specifico incarico subordinato a compenso, stabilito in base alla durata e
alle modalità dell'impegno.
Il gruppo di “scouter” potrà essere composto da:
- tutti gli iscritti all’Albo Insegnanti-Tecnici e Operatori Societari compresi gli Aspiranti
Promotori;
- tutti gli Iniziatori e Precettori;
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- tutti i tesserati Under 40 che abbiano concluso il proprio percorso di Allievo Scuola Bridge e
abbiano acquisito all’01/01/2018 almeno la categoria Terza Fiori.
I primi 3 mini-stage di formazione avranno luogo a Marina di Massa, presso la struttura
Torre Marina, Via Lungomare di Ponente - Massa (MS), in concomitanza con lo stage del
vivaio azzurro Under 16 e con il Campus interscolastico, e avranno durata di 2 giorni
ciascuno.
Gli interessati potranno quindi scegliere una tra le seguenti date:
- 6/7 luglio;
- 8/9 luglio;
- 10/11 luglio.
L'impegno orario sarà:
1° giorno: 17.00 - 19.45
21.15 - 24.00
2° giorno:
9.30 - 12.45
14.15 - 17.00
Lo stage è gratuito e la Federazione ospiterà i partecipanti in full board in camera doppia
presso la Residenza Pineta del complesso Torre Marina.
I posti sono limitati e verranno assegnati secondo disponibilità e in ordine cronologico di
iscrizione.
L'iscrizione dovrà pervenire entro il 02/07/2018 compilando lo specifico ‘form’ allegato da
inviare a scuolafigb@federbridge.it.
Confidiamo che l’iniziativa possa essere favorevolmente accolta ed inviamo i più cordiali
saluti.
Il Segretario generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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MODULO DI ISCRIZIONE
Stage di formazione ‘Scouter’
Sede: Villaggio TORRE MARINA – Viale Lungomare di Ponente 22 – MARINA DI MASSA
Periodo scelto (barrare)
6/7 luglio (

)

8/9 luglio (

Cod. Figb

Nominativo stagista

Cod.Figb Affiliato di tesseramento

Qualifica didattica, se posseduta

)

10/11 luglio (

)

L’ingresso (check-in) alla struttura sarà possibile dalle ore 14.00 del primo giorno (6 o 8 o 10 luglio)
L’uscita (check-out) entro le ore 10.00 del giorno successivo di fine formazione (8 o 10 o 12 luglio)

Sistemazione gratuita (secondo disponibilità) in camera doppia
La presente scheda d’iscrizione dovrà essere trasmesse alla seguente casella e-mail
scuolafigb@federbridge.it o al seguente fax 02.7000.1398.
Per qualsiasi informazione potrete contattare il numero 02.7000.0333 (int.Scuola).

I posti sono limitati e verranno assegnati secondo disponibilità
ed in ordine cronologico di iscrizione.
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