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Vuoi imparare
Bridge
il Bridge
UN CORSO DI ALTISSIMO
LIVELLO
L'ideale per chi vuole
avvicinarsi a questa
affascinate disciplina.
Un moderno corso di bridge
con lezioni multimediali su
maxi-schermo appositamente
sviluppate per apprendere
con rapidità e facilità il gioco.
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Il Corso inizia
Lunedì
Gennaio

CANOTTIERI
MILANO

Un gioco
affascinante!

Il nostro Club
organizza un
Corso
Il corso sarà effettuato in
collaborazione con la
SCUOLA MULTIMEDIALE
Una tra le più moderne scuole
di bridge, grazie alla sua
esperienza ed al supporto di
metodologie didattiche
innovative.
Per saperne di più …
visita il sito: www.
scuolabridgemultimediale.it

IL CORSO di
AVVICINAMENTO
Riservato a coloro che si
avvicinano per la prima volta
al gioco del Bridge o che
non hanno mai giocato a
carte. Un corso che vi dà
l’opportunità di scoprire
questo fantastico
gioco. Si inizia a giocare fin
dalle prime lezioni!
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E' uno dei club più prestigiosi della città, e da oltre 50 anni ospita una dinamica sezione
dedicata al Bridge. Nei prossimi anni particolare attenzione sarà posta alla didattica,
rivolta specialmente ad un pubblico giovane, cui sono proposti corsi gratuiti ed incentivi
per praticare il gioco.

Siamo
Campioni
del Mondo

• Affascinante, logico, appassionante, il Bridge é "il ponte ideale che viene a
formarsi tra compagni di coppia", e giocandolo si esaltano valori come l’amicizia,
l’aggregazione, la solidarietà, il fair-play.
• É uno dei giochi di carte più diffusi al mondo, con milioni di appassionati e
migliaia di club, praticato dovunque e da gente di tutte le età: basta solo avere un
mazzo di carte.
• Chi lo scopre e comincia a praticarlo ne rimane folgorato perché è un gioco
intelligente, che stimola le capacità di analisi, di sintesi, di deduzione logica e
razionalità.
• Una palestra mentale per esercitare la memoria e l'attenzione, per conoscere
tanti amici e per passare ore di incredibile e appassionante divertimento.
• E' un'attività sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., regolata dalle varie federazioni
nazionali e internazionali. Ogni anno si svolgono campionati regionali, nazionali,
europei e mondiali, a coppie e/o a squadre.
• Lo si può giocare al computer ed in Internet con bridgisti di tutto il mondo.
• E’ un gioco tecnico, la fortuna è marginale, nei tornei tutti giocano con le stesse
carte.

Con il Bridge ti aspettano anni di grandi emozioni,
non perdere l'occasione di viverle tutte!
Alzaia Naviglio Grande, 160 - 20144 MILANO - www.canottierimilano.it
Sezione BRIDGE - Istruttore FIGB: Michele Leone
Nota 1: cadenza settimanale. I corsi saranno effettuati con un di minimo 12 allievi.

Per ulteriori informazioni: 333.255.90.91

E' un gioco di carte
Si, il più bel gioco di carte al mondo!

