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Circolare n. 30/2018 
Segreteria Generale FIGB 
Prot. Gen. 002222 del 24 settembre 2018  
 
 
              Milano, 24 settembre 2018 
 
Alle Strutture Periferiche FIGB 
Agli Affiliati FIGB 
Agli Enti Autorizzati/Scuole Federali FIGB 
                
e p.c. 
Al Consiglio federale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 
Ai Settori federali 
 
 
OGGETTO:  
- BANDO DI CONCORSO "UNO SPOT PER LA MENTE" PER LA REALIZZAZIONE DI 
SPOT CHE PROMUOVANO IL BRIDGE; 
- LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE A FIERA DIDACTA ITALIA.  
 
 
Nell'ambito del progetto di promozione approvato dal Consiglio federale per il 2018, la FIGB ha 
previsto un concorso rivolto ai giovani, per la realizzazione di spot che promuovano il bridge, Sport 
della Mente. 
La diffusione di bando e regolamento avverrà attraverso i canali federali web e social, tramite l'Ufficio 
Stampa FIGB e direttamente presso il MIUR, Istituti di Istruzione Superiore, Scuole d'Arte e Licei 
Artistici, Scuole di Comunicazione e Pubblicità, Scuole di Design, di regia, poli universitari e 
accademie. 
 
La Federazione sarà inoltre presente con uno stand a Fiera Didacta Italia, manifestazione di assoluta 
rilevanza nazionale che si terrà dal 18 al 20 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze. 
L'appuntamento fieristico é dedicato alla scuola e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, 
formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia. 
La manifestazione ha contato lo scorso anno, nella stessa location, 20.000 visitatori e 4.000 docenti, e 
quest'anno si presenta ancora più grande, con oltre 31.000 metri quadrati di spazi espositivi, più di 190 
espositori italiani ed esteri, 190 eventi in programma, tra workshop, debate e convegni, e un incremento 
di un terzo delle sale dedicate alla formazione. 
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Il MIUR sarà presente con uno spazio per didattica e formazione di circa 400 metri quadrati organizzato 
in tre aree: una di accoglienza, una nella quale si terranno seminari e momenti di confronto su temi di 
interesse per i docenti e per i direttori dei servizi amministrativi e un vero e proprio laboratorio dedicato 
all'innovazione e al digitale. 
La FIGB offrirà informazioni e formazione tramite corsi di base modulari, in vista dell'organizzazione di 
attività  più avanzate e dello sviluppo dell'offerta formativa per i docenti nel breve-medio termine. 
 
Dettagli e informazioni su entrambe le iniziative in oggetto sono disponibili su www.federbridge.it o allo 
0270000333 interno 9201; confidiamo nella Vostra collaborazione per la divulgazione. 
 
Grazie e cordiali saluti 
 
 
         

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                                
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                         
 


