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- Alle ASD/SSD Affiliate 
- Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici 

e p.c.   -     Al Consiglio Federale 
- Al Collegio dei Revisori dei Conti 
- Ai Comitati /Delegati Regionali 
- Ai Delegati Prov.Aut. di BZ e TN 
- Agli Uffici federali 

Settore insegnamento 
E-mail: scuolafigb@federbridge.it 
Circolare nr. 03/2019 
Prot. Gen. 00086 del 18/01/2019 

Milano, 18 gennaio 2019 

Oggetto:    Iscrizione Insegnanti federali – anno 2019. 

Egregi Signori, 

in allegato si inviano il Modulo di iscrizione – anno 2019 (unico per gli Operatori didattici scolastici e societari: 
non è più operativa la qualifica di ‘Abilitato BaS’, sostituita da quella, per tutti i nuovi Operatori, di ‘Aspirante 
Promotore’) per l’Albo Tecnici e per il Registro ed alcune note esplicative sulle procedure per il rinnovo ed a 
primi cenni sulle manifestazioni sportive programmate. 

Gli Insegnanti hanno tempo sino al 31 marzo per regolarizzare la loro posizione: dopo di ché saranno 
depennati dalle liste pubblicate sul sito, ma potranno esser reinseriti a seguito del pagamento della quota 
nell’anno, come previsto dagli Art. 13-14 del Regolamento Tecnici ed Operatori didattici (cfr. Sito federale: 
Home page->Informazioni->Statuto e Regolamenti). 

La Segreteria del Settore Insegnamento (scuolafigb@federbridge.it) è a vostra completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento o necessità.

Cordiali saluti 

 Il Segretario Generale       Il Presidente 
 Gian Luca Frola  Francesco Ferlazzo Natoli 

mailto:scuolafigb@federbridge.it
mailto:scuolafigb@federbridge.it


        
 

 

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 

PARTICOLARITA’ SUL RINNOVO DELLA ABILITAZIONE DIDATTICA 

Si potrà effettuare il rinnovo via e-mail (scuola@federbridge.it)  o  via fax (02/7000.1398)  inviando 
l’allegato modulo, debitamente compilato insieme alla copia dell’avvenuto pagamento.  

In  questo caso sarebbe meglio che il versamento della quota avvenga a titolo personale, possibilmente 
non inserito in versamenti di altro tipo (se non di Settore), onde non creare dubbi agli Operatori del  Settore 
Anagrafico. 

 

E’  invece preferibile la procedura di rinnovo ‘on-line’, tramite la propria Società Sportiva, la Società 
potrà anche cumulare la quota di rinnovo didattico con altri versamenti ma dovrà specificarlo nella causale.  

In tutti i casi il versamento della quota deve avvenire, preferibilmente in Gennaio, ma comunque non 
oltre il 31 marzo 2019: dal 1° Aprile saranno pubblicati sul sito solo i nominativi degli Insegnanti 
regolarmente rinnovati. 

 

Entro tale data DEVONO inoltre pervenire per iscritto la eventuale richiesta di congedo, che 
permetterà il reintegro (a richiesta) con una quota particolarmente favorevole per il periodo di inattività: per 
tutte le qualifiche, Euro 20,00 per ogni anno (max. 3 anni) di inattività più forfait di Euro 25,00 per ulteriori 
anni pregressi. Questa facilitazione potrà essere utilizzata in una unica occasione, nel senso che ad una 
ulteriore richiesta di reintegro (a seguito di successivo congedo) farà seguito la ripetizione del percorso 
formativo: in questo caso, però, si perde l’anzianità di servizio. 

Il primo reintegro, oltre alla corresponsione delle quote come sopra specificato, è possibile solo a 
seguito della frequenza ad uno stage di aggiornamento. 

In ogni caso l’iscrizione tardiva, ma nell’anno, non comporta oneri aggiuntivi (anche se fosse stato 
richiesto il congedo) e il nominativo viene automaticamente reinserito nelle liste degli effettivi all’atto del 
rinnovo. 

Se la richiesta di congedo non pervenisse nei tempi dovuti, un eventuale reintegro in anno/i 
successivo/i comporterà il versamento della quota intera prevista negli anni di inattività. 

 

L’insegnante ha inoltre il dovere di inviare il ‘curriculum’ attestante l’attività (un modulo per corso, 
evidenziando anche nominativi di discenti con diversa tessera da quella di Allievi/SB) insieme a copia del 
registro di classe (entrambi non fanno testo ai fini del tesseramento degli Allievi in lista) e di segnalare la 
Società Sportiva affiliata presso la quale opera. Se non indicata si intenderà: ‘insegnamento privato’; se la sede 
fosse definita successivamente a questa iscrizione, si fa obbligo di comunicarla (via e-mail). 

 

Gli Operatori del Bridge a Scuola (non Docenti MIUR) seguono i doveri didattici qui specificati, ma 
hanno la possibilità di rimanere ‘aspiranti-promotori’ per due anni e ‘promotori’ oltre i tre anni ma dovranno 
notificare, entro il 30 settembre di un anno, che la loro attività è limitata all’insegnamento scolastico per tutto 
l’anno scolastico in  corso. 

Se dovessero operare anche in didattica societaria dovranno frequentare il corso formativo e 
effettuare il colloquio abilitativo alla prima occasione utile. 

 

La tessera ‘Allievo Scuola Bridge’ o di ‘Bridge a Scuola’ non potrà essere emesse in difetto di 
segnalazione dell’Insegnante.  
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ATTIVITA’ SPORTIVE e DIDATTICHE NAZIONALI DI SETTORE 

(le particolarità di ciascun evento saranno oggetto di specifiche informative) 

 

Scuola BRIDGE 

- Tutti i MERCOLEDI’ POMERIGGIO e VENERDI’ SERA: SIMULTANEO ALLIEVI a Coppie libere 

- 3/5 Maggio: ‘CAMPIONATI ALLIEVI A COPPIE e TROFEO 2^, 3^ categ. e/o N.C. a COPPIE’ 
(Salsomaggiore); 

- 8/10 Novembre: ‘CAMPIONATI ALLIEVI A SQUADRE e TROFEO 2^, 3^ categ. e/o N.C. a SQUADRE’ 
(Salsomaggiore) 

        In entrambi i due eventi sopra elencati è prevista per gli Insegnanti Attività didattica di 
Formazione, di Aggiornamento ed Esami:   le norme prevedono la presenza a ‘stage’ di aggiornamento 

Nota: I Comitati/Delegati Regionali potranno organizzare Campionati Allievi e Sedute di Attività 
didattica, in date a loro discrezione, ma almeno 20 giorni prima o dopo gli Eventi nazionali. 

 

Bridge a Scuola 

- CAMPUS : 30 giugno/7 luglio 2019 al Villaggio ‘Giardini d’Oriente’ a Nova Siri Marina (MT) 

Prevista attività sportiva e didattica per gli studenti, didattica, formativa e di aggiornamento per gli    
Operatori. 

- Raduni interregionali (week-end) di approfondimento tecnico per gli studenti iscritti. 

Nota: Durante queste manifestazioni potranno essere svolte anche iniziative tecniche-didattiche per 
gli Agonisti dei Settori Giovanili. 

- Campionati Scolastici Regionali a coppie: In accordo tra Comitati Regionali e gli Uffici decentrati del 
MIUR 

- Le strutture bridgistiche periferiche e gli Istituti scolastici , tramite il conduttore dei corsi, potranno 
organizzare manifestazioni sportive riservate agli studenti registrati BaS. 

 

Giovanile 

- 18/20 Aprile: CAMPIONATI  ITALIANI (coppie e squadre): Salsomaggiore 18/20 aprile 2019. 
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Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento – ‘Scuola Bridge’ e ‘Bridge a Scuola’ 

 

Iscrizione  (anno 2019)  
ALBO TECNICI FEDERALI e/o 

REGISTRO OPERATORI DIDATTICI SOCIETARI o SCOLASTICI 
 

Specificare i nuovi dati in alcuni campi  se diversi da quelli precedentemente forniti 
 

Cognome e Nome 
 
 

codice FIGB 

Reperibilità Abitazione Ufficio Cellulare 

 
telefono 
 

   

 
fax 
 

  E-MAIL (si prega fornirla se non 
notificata prima) 

luogo di nascita 
 
 

data di nascita 

codice fiscale 
 
 

sede operativa: Società/Istituto (compilare, grazie) 

 

 

Qualifica corrente barrare         Quote 2019 
   (x) 

ASPIRANTE-PROMOTORE                    Gratuito (nell’anno deve sostenere                                                                       
colloquio per Promotore: 
altrimenti: decade, salvo 

attività riservata BAS) 
 

PRECETTORE (Docente Miur) (vedi sotto)            €   30,00 

PROMOTORE: non più di 3 anni, altrimenti passaggio 

di qualifica (non obbligatorio per Operatori unicamente BAS) 
           €   70,00  

ISTRUTTORE              € 120,00 

MAESTRO             € 150,00 

PROFESSORE                         € 150,00 
  

 
Coordinate per il pagamento: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 

 

Causale: Nominativo/codice federale – 2019 Albo Insegnanti/Registro operatori 
Vedi precedente nota esplicativa per le modalità di rinnovo. 

 
(segue specifica per Operatori BaS) 

firma leggibile 
 
 

 

 
 

 

__________________________________ 
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 Gli Operatori del Bridge a Scuola (Non Docenti MIUR) seguono il percorso didattico sopra specificato e hanno la possibilità di 
rimanere ‘aspiranti’ per due anni e/o ‘promotori’ anche dopo i tre dall’acquisizione della qualifica, ma dovranno notificare (ad inizio 
anno scolastico: settembre) che la loro attività si limita all’insegnamento del Bridge presso un Istituto scolastico all’interno del 
Progetto BaS. 

 

        Riservato DOCENTI  M.I.U.R.     .-> PRECETTORE 
 

Se in attività indicare l’Istituto di incarico->  

  
 

Se in attività indicare la materia di insegnamento ->  
 

Se in quiescenza barrare la casella -> 
 

(barrare) 

 


