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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 
- Alle Strutture federali periferiche 
-  Al Consiglio Federale 
-  Al Collegio dei Revisori dei Conti 
- Agli Uffici federali 

 
Settore insegnamento 
E-mail: scuolafigb@federbridge.it 
Circolare nr. 5/2019 
Prot. gen. 000 del 22/01/2019 

  
         Milano, 22 gennaio  2019 

 
Oggetto:    Informazioni sul Bridge a Scuola e  attività  didattiche e sportive collegate  – a.s. 2018/19  
 
La Federazione Italiana Gioco Bridge nel 2018 ha molto potenziato la visibilità della disciplina, partecipando a 
riunioni ministeriali per gli Operatori (‘Fiera Didacta’ a Firenze, nello scorso Ottobre, ne è l’esempio più 
importante), impegnandosi nel sociale con lo svolgimento di corsi presso le Carceri, che hanno avuto un 
notevole riscontro sui media (quotidiani e televisioni nazionali), promuovendo la produzione di filmati (la 
prof.ssa Vera Ravazzani ne ha presentato uno alla annuale manifestazione promossa dalla FITCS: Fédération 
Internationale Cinema Television Sportifs) e anche dotandosi di materiale divulgativo (cartaceo) e 
promozionale (‘gadgets’) diffuso da Operatori (formati in specifiche riunioni didattiche) nei Villaggi turistici, 
richiedenti una presenza bridgistica per un primo approccio conoscitivo ai loro Ospiti. 
 
Al Progetto Bridge a Scuola è stata data una struttura più ‘sportiva’, con l’auspicio del successivo 
coinvolgimento delle Società nelle iniziative personali degli Operatori didattici (scolastici e non) presso gli 
Istituti del MIUR, dando così una possibile continuità all’insegnamento del Bridge anche con la successiva 
frequenza dei più interessati  giovani maggiorenni (o, se non ancora, con l’assenso dei genitori), presso le sedi 
societarie, acquisendo la qualifica di ‘Studente CaS’, con relativa tessera  (€ 10,00/anno) emessa (non oltre 
l’anno di compimento del 25mo anno di età) a nome della Società frequentata (quella del Bas, gratuita, è 
emessa a nome dell’Istituto aderente al Progetto). 
 
Con la collaborazione di altri Settori federali, si sono presentate nuove documentazioni sulla ‘Presentazione del 
Bridge, Sport della Mente‘, sul Progetto Bridge a Scuola’ ed un  ‘Vademecum’ operativo (queste tre 
documentazioni sono pubblicate sul sito federale, percorso: Insegnamento->Bridge a Scuola -> Normative) e 
definita la modulistica per l’anno scolastico in corso (anch’essa sul sito con uguale percorso ma con richiesta 
finale -> Modulistica) : tra le altre la scheda personale di ciascun studente iscritto da compilare (a cura  dei 
famigliari), che dovrà essere ritornata alla FIGB. Per l’emissione della tessera Bas sarà indispensabile la 
ricezione con le firme d’assenso alle varie voci, per la pratica della nostra disciplina, come previsto dalle 
normative europee e come già in uso in altre discipline sportive. 
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L’insegnamento scolastico del Bridge è possibile verso quegli alunni che abbiano compiuto almeno gli 8 anni di 
età. Il corso può essere svolto in modo curricolare (tutti gli alunni di una classe partecipanti: verosimilmente 
nella scuola primaria) o extra-curricolare, con partecipazione libera di alunni di diverse classi, e si deve 
svolgersi nei locali messi a disposizione della scuola, possibilmente in ambiente consono. 
La durata di un corso Bas è di 16 ore (se corso curricolare) o 18 ore (se corso extra-curricolare): Un corso è 
valido quando è frequentato da 8/20 studenti. Se il numero degli aderenti fosse superiore  è’ consigliabile 
formare due gruppi:  ma occorre attenderne la stabilizzazione, poiché è possibile che dopo la terza/quarta 
lezione il numero dei frequentatori diminuisca. 
La conduzione di un Corso ‘BaS’ deve essere affidata (in accordo con la Dirigenza della Scuola, ad un 
Insegnante di Bridge, specificatamente abilitato dalla Federazione: il modulo di rinnovo è qui allegato (si 
comunica che sono stati unificati i percorsi didattici ‘Scolastici’ e ‘Societari’). 
La Federazione corrisponde all’insegnante, conduttore del corso ed in possesso di una qualifica didattica 
federale, € 15,00/ora che saranno accreditati via bonifico a presentazione del documento che comunica 
l’effettivo svolgimento del corso ed il modulo di autocertificazione: ciò avviene solo se durante (o a fine corso) 
è stata svolta attività sportiva, i cui risultati siano stati trasmessi all’ufficio Insegnamento con conseguente 
attribuzione di punteggi federali ai giocatori (vedi seguenti punti 4 e 5). 
 
Per un corso federale effettivo di ‘Bridge a Scuola’ è necessario inviare: 
1 –  il modulo di richiesta di ufficializzazione, insieme a quello di adesione dell’Istituto al Progetto (qui uniti); 
2 – le schede personali (allegata la copia, che dovrà essere ritornata alla Federazione, debitamente compilata e 
con la firma dei genitori, per i minorenni) degli studenti partecipanti alle lezioni, insieme all’elenco degli 
iscritti: i nominativi saranno inseriti nel data-base federale dopo aver ricevuto questi documenti. Le tessere 
‘BaS’ saranno a questo punto emesse ed inviate all’insegnante che conduce il corso. 
3 – il modulo relativo alla programmazione sportiva, cui farà seguito l’invio delle classifiche delle gare 
disputate, con l’indicazione (ed i loro codici) dei partecipanti: lo svolgimento e la notifica di questa attività è 
determinante per l’ottenimento del compenso all’insegnante. 
4 – a fine corso sono da inviare il modulo ‘Registro di classe’ dove vengono segnate lezione per lezione le 
presenze degli studenti (con eventuali note accompagnatorie) e il modulo di notifica dell’avvenuto corso 
(siglato dal Dirigente scolastico). 
5 – Infine, a fronte dell’avvenuta effettuazione dei tornei interni, interscolastici, Campionati studenteschi (o 
quant’altro rientrante nelle attività specifiche del ‘Bridge a Scuola’), inviare per posta il modulo di 
autocertificazione (scaricabile dalla ‘home page’ del sito: percorso->informazioni->modulistica) con le firme 
in originale. 
 
Tutti i moduli sono scaricabili dalla ‘home page’ del sito (percorso: Insegnamento->Bridge A Scuola-
>Modulistica) 
 
Per completare il quadro delle iniziative federali per l’anno 2019, si precisa che: 
- è stato confermato lo svolgimento, nel periodo delle vacanze pasquali (da Giovedì 18 a Sabato 20 aprile 2019) 
dei Campionati Giovanili (gli studenti con tessera ‘Bas’ sono interessati al Settore specifico di gara) a 
Salsomaggiore con la gratuità residenziale in camera doppia per i primi 140 Under 16 iscritti (dal giovedì al 
sabato mattina); 
- è stato individuato nel bellissimo Villaggio ‘Giardini d’Oriente presso Novi Marina (MT) la nuova sede del 
‘Campus’ estivo (30 giugno-6 Luglio p.v.), di cui saranno inviate le specifiche al momento opportuno (nel 
frattempo, invitiamo tutti gli Operatori a divulgare presso i ragazzi questa interessante opportunità). 
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- saranno previste riunioni didattiche in week-end presso diverse sedi  sul territorio italiano (identificate 
laddove è presente una maggiore adesione al Progetto), in modo da permettere perfezionamento tecnico ai 
giovani ed maggiore identità didattica agli Operatori. 
Di ciascuna iniziativa saranno emesse circolari con le particolarità di svolgimento e di adesione. 
Queste saranno in funzione dell’adesione che sarà data al Progetto ‘BaS’ dagli Operatori e dagli Istituti, 
sapendo che le decisioni delle Scuole in tal senso avvengono ad inizio anno, interessando il primo o il secondo 
quadrimestre dell’attività scolastica. 
 
Siamo comunque a conoscenza che, indipendentemente dal ritardo delle nostre comunicazioni, parecchi si sono 
attivati già in ottobre/novembre/dicembre per svolgere corsi di prima formazione presso gli Istituti (utilizzando 
moduli datati); ma siamo certi che a costoro si aggiungeranno quelli che, pur anche attivi negli scorsi anni,  
sono rimasti in attesa delle nuove documentazioni. 
 
Qui si allega il modulo per il rinnovo della qualifica didattica necessaria per operare in ambiente scolastico, per 
il quali è sollecitato anche il fattivo intervento degli iscritti all’Albo Tecnici, onde incrementare il numero degli 
studenti contattati. 
 
Ulteriori informazioni sulle particolarità dell’attività sportiva destinata saranno oggetto di una prossima 
comunicazione. 
 
Cordiali saluti 
 
     Il Segretario Generale           Il Presidente 
            Gianluca Frola      Francesco Ferlazzo Natoli               
         

      
 
 
 
Allegati: Modulo rinnovo abilitazione all’insegnamento; Modulo di Richiesta di Ufficializzazione di un corso 
Bas; Modulo Dati dell’Istituto aderente; Scheda personale dello studente. 
Gli altri moduli, precedentemente citati, sono reperibili sul sito federale: www.federbridge.ir -> Home page-> 
Insegnamento-> Bridge a Scuola-> Modulistica. 
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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      (mod.0/1) 
 

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 (compilare obbligatoriamente, grazie) 

 

 

Qualifica corrente barrare         Quote 2019 
   (x) 

ASPIRANTE-PROMOTORE 
    nell’anno deve sostenere frequentare corso di formazione                                                                    
e  colloquio per Promotore;  altrimenti: decade. 
Per gli  Operatori unicamente attivi in BAS:durata due anni, 
a seguire corso e colloquio 

                 
         Gratuito 

 

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 nota esplicativa allegata per le modalità di rinnovo. 

 

 

firma leggibile 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
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        (segue) 

            (pag.2)_ Mod.0/1 

 

Nota: Gli Operatori del Bridge a Scuola (Non Docenti MIUR) seguono il percorso didattico qui specificato e hanno la possibilità di 
rimanere ‘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) 
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Richiesta di UFFICIALIZZAZIONE del Corso di Bridge nell’ambito del Progetto 
“Bridge, lo Sport della Mente”  

Bridge a Scuola - Anno scolastico 2018/2019  (mod.1/2) 
 

    Il Docente Precettore (     )             o (barrare)                    l’Insegnante abilitato FIGB esterno (     ) 
 

   (Cognome,nome):                         (cod.figb): 
 
 
 

in accordo con  
 

 

Il Dirigente scolastico (cognome,nome)  
 
………………………………………………………………..……………………………………… 
 
 
Dell’Istituto (denominazione)  
 
……………………………………………………………………………..…….…..………………………… 
 
 
(indirizzo)……………………………………………………località/cap)………..……………………………… 
 

Informano di voler organizzare presso la sede dell’Istituto un corso di Bridge e ne richiedono l’ufficializzazione 
federale, ai sensi delle normative correnti. Si impegnano a comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale del 
MIUR – Coordinamento Attività Motorie e Sportive  lo svolgimento del corso di bridge. 
 

Il/I corso/i viene svolto (crocetta) in modalità ‘CURRICOLARE’  o  ‘EXTRACURRICOLARE’: 
 

Se ‘Curricolare’ presso le classi  ---> (indicare): (1_______) , (2_______) , (3________) 
 
Nei giorni/ora (1____________________) , (2____________________) , (3____________________) 

 

Per gli adempimenti anagrafici successivi, saranno forniti gli estremi e l’elenco nominativo degli studenti 
iscritti e le schede individuali degli studenti debitamente compilate e firmate (a fronte della presa visione del 
‘Modello Privacy FIGB’ pubblicato sul sito federale).  
 

Per l’attività sportiva saranno inviati il modulo informativo sulle iniziative locali e le classifiche. 
 

A fine corso saranno inviati il Registro di classe debitamente compilato, la certificazione vidimata 
dell’avvenuto corso. 
 

In fede 
 

Data ___/____/__________ 
 

Il Dirigente scolastico    (<-  firme ->)   il Tecnico di Bridge incaricato 
 
 

da inviare (via e-mail) a : gianluca.frola@federbridge.it ed a scuolafigb@federbridge.it 
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Federazione Italiana Gioco Bridge 
Settore Insegnamento  

 

Adesione al Progetto “Il Bridge, Sport della Mente” 
Bridge a Scuola 

- anno scolastico 2018/2019 -                 (mod.2/2) 
 

denominazione dell’Istituto 
 
 

Codice FIGB 

dati postali (sede centrale: sede del corso) 
 
 

tel/fax 

dati postali (sede distaccata, se il corso non viene svolto presso la Sede 
centrale) 
 
 

e-mail 

codice fiscale / partita IVA 
 
 

Sito internet 

nominativo del Dirigente Scolastico 
 
 

(  ) Letta l’informativa Privacy della FIGB 
acconsento al trattamento dei dati  

 

CORSI PROGRAMMATI 
 

(barrare) livello 
del corso 

periodo previsto 
di svolgimento (da/a) 

nominativo del Docente 
incaricato 

qualifica 
* 

 
 
 

 

gioco/ 
controgioco 

   

 
 
 

 
licita 

   

 
 
 

 
prosecuzione 

   

 
 
 

 
CBS 

   

*As= Aspirante -  P = Precettore  –  I  = Insegnante (dell’Albo o del Registro) FIGB 
 
 

Data ___/___/_______ 
 

In fede                 Il Dirigente scolastico 
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ISTITUTO SCOLASTICO______________________________________________ 
 

OGGETTO: CORSO BRIDGE A SCUOLA - SCHEDA INDIVIDUALE  STUDENTE 
 

Nell’ambito del Progetto “Bridge, lo Sport della Mente”approvato da questo Istituto, nell’ambito delle finalità istituzionali previste 

dalla FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge,  meglio definite nell’Informativa completa  sulla privacy disponibile nella homepage 

del sito federale www.federbridge.it , sono raccolti i dati dei corsisti per procedere al tesseramento. 
 

Cognome____________________________________________________________________________________________ 
 
Nome_______________________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale__________________________________________ ______________________________________________ 
 
Data di nascita________________________ luogo di nascita _______________________________________________(___) 
 
Indirizzo ________________________________________________ CAP__________città_______________________(___) 
 
e-mail______________________________________________________@___________________________ 

 
 (  ) Acconsento al trattamento dati per le finalità descritte  

(  ) Autorizzo la FIGB all’utilizzo dei dati e delle immagini  statiche e dinamiche  
 

Data_______________________________     firma______________________________________  
 
In caso di minore firma di chi esercita la patria potestà ______________________________________________* 
* Qualora l’informativa e liberatoria venga firmata da un solo genitore, visti gli artt.316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile presuppone la 
condivisione da parte di entrambi i genitori.     
 
Trattamento a fine promozionale e di marketing 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail.   

 
(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
Trattamento a fine promozionale e di marketing cessione a terzi 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità intese secondarie come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail e che potranno 
prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, rassegne stampa e iniziative CONI .   

 
(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
Trattamento a fine di profilazione 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione per valutare alcuni aspetti personali relativi alla persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze e i gusti personali, l’ubicazione e 
gli spostamenti.  
 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 
Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 
Trattamento a fine profilazione cessione a terzi 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione e che potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB 
nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie e rassegne stampa e iniziative del CONI.  
 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 
Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 
Data_______________________      firma_____________________________________________ 
 
In caso di minore firma di chi esercita la patria potestà ______________________________________________* 
 
* Qualora l’informativa e liberatoria venga firmata da un solo genitore, visti gli artt.316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile presuppone la 
condivisione da parte di entrambi i genitori. 


