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TESSERAMENTO FEDERALE 2006 
 
 
TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO 
 
 Il Tesseramento alla Federazione Italiana Gioco Bridge avviene tramite Gruppo o Associa-
zione Sportiva Dilettantistica secondo le seguenti tipologie: Normale, Ordinario e Agonista. 
 
 I Normali quota di tesseramento Euro 5,00, non possono svolgere alcuna attività amatoriale 
ed agonistica sociale e federale. La tessera di Normale deve essere rilasciata a tutti i Soci degli 
Affiliati per i quali la Società non abbia già richiesto una diversa tessera federale. I possessori di 
tessera Nomale, possono ricoprire cariche sociali. 

 
 Gli Ordinari quota di tesseramento Euro 50,00,  partecipano a tutta l’attività amatoriale 
(Tornei e Gare di bridge di qualsiasi livello e tipo), con l’esclusione dell’attività agonistica 
(Campionati in genere), dell’attività riservata ai tesserati Allievi Scuola Bridge e dell’attività li-
mitata all’età, al sesso ed alla categoria di merito. I possessori di tessera di Ordinario possono 
partecipare gratuitamente  ad un Campionato Libero. 

 
 Gli Agonisti quota di tesseramento Euro 120,00 (Euro 50,00 + Euro 70,00), partecipano a 
tutta l'attività agonistica federale (Campionati Nazionali ed Internazionali) e amatoriale (Tornei, 
Gare e Manifestazioni di bridge di qualsiasi livello e tipo). 
Gli Agonisti Seniores quota di tesseramento Euro 80,00 (Euro 50,00 + Euro 30,00), sono a tut-
ti gli effetti Agonisti, agevolati per la quota da corrispondere in quanto appartenenti ad una speci-
fica fascia d'età: possono sottoscrivere tessera di Agonista Seniores solo i nati nel 1941 compreso 
ed antecedenti. 
Gli Agonisti Juniores (quota di tesseramento Euro 25,00) e gli Agonisti Cadetti (quota di tes-
seramento Euro 25,00), sono a tutti gli effetti Agonisti: devono sottoscrivere tessera di  Agonista  
Juniores  i nati nel 1981 compreso e  successivi e la tipologia di Agonista Cadetto i nati nel 1986 
compreso e successivi. 
La partecipazione ai Campionati di Categoria è subordinata alle vigenti normative sui Campiona-
ti Federali. L’iscrizione ai Campionati Liberi è subordinata al versamento di una quota a forfait, 
per la partecipazione a tutte le competizioni libere, o a singola gara, per la partecipazione ad un 
singolo Campionato Libero.  
  
 I  possessori di tessera federale non possono partecipare a Gare, Tornei, Manifestazioni e 
Campionati di bridge che non siano  indetti, organizzati, patrocinati o comunque  autorizzati dal-
la Federazione Italiana Gioco Bridge. 
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ALLIEVI SCUOLA BRIDGE 
 
 La tessera di Scuola Bridge (quota di tesseramento diversificata: primo anno Euro 20,00, 
secondo anno Euro 40,00, terzo anno Euro 40,00), è rilasciata esclusivamente a coloro che fre-
quentano corsi e lezioni di bridge autorizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge presso la 
Scuola del Gruppo o Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata o presso una Scuola Federa-
le. L’Allievo ha diritto all’iscrizione all’Elenco degli Allievi Scuola Bridge per tre anni, anche 
non consecutivi. Potranno essere considerati iscritti  al terzo anno anche coloro che, frequentando 
corsi principianti o di perfezionamento, hanno superato i tre anni di tesseramento ma non abbiano 
raggiunto la minima categoria che determina l’automatica esclusione dalla tipologia di Allievo 
Scuola Bridge. L’Allievo Scuola Bridge riceve, tramite la Scuola  o l’Insegnante, la rivista 
“Slam”, mentre potrà ricevere la rivista “Bridge d’Italia” facendone richiesta. 
 La tessera di Scuola Bridge dà diritto  a svolgere attività  scolastica, attività sportiva federale 
riservata agli Allievi, Tornei di Società e di Circolo e Campionati Under 25 secondo le specifiche 
normative. 
 Potranno essere tesserati Allievi Scuola Bridge ANNO ZERO coloro che si sono avvicinati 
al primo corso e per i quali non si è ancora stabilita una continuità di frequenza. La tessera di 
Scuola Bridge Anno Zero non consente di partecipare ad alcuna attività. 
 I possessori di tessera di Allievo Scuola Bridge nell’anno 2005, potranno usufruire di un 
Bonus per il tesseramento con tipologia di Agonista o Ordinario nell’anno 2006 alla stessa 
Associazione Sportiva Dilettantistica per cui erano tesserati Allievi. 
 
RIVISTA BRIDGE D'ITALIA 
 
 La  rivista "Bridge d'Italia" è l'organo  ufficiale  di informazione  edito dalla Federazione 
Italiana Gioco Bridge. E’ inviata automaticamente ai Gruppi e alle Associazioni Sportive Dilet-
tantistiche Affiliate, alle Scuole Federali, agli Enti Autorizzati, agli iscritti all’Albo Arbitri, agli 
Organizzatori, ai Tesserati Agonisti, ai Tesserati Ordinari,  ai Tesserati Onorari, ai Tesserati Be-
nemeriti. Saranno inibiti i diritti aggiuntivi derivanti da iscrizione ad Albi Federali per i possesso-
ri di tessera federale con diritto alla rivista. I componenti di uno stesso nucleo familiare, posses-
sori di tessera federale con diritto alla rivista, potranno richiedere di inibire la spedizione di una o 
più copie. I Tesserati Normali potranno ricevere la rivista solo corrispondendo l’importo di “Ab-
bonamento alla rivista” direttamente alla Federazione Italiana Gioco Bridge. La rivista “Bridge 
d’Italia” è disponibile sul Sito Internet della F.I.G.B. www.federbridge.it . 
 
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 
 
 Le tessere di Agonista ed Ordinario sono assolutamente incompatibili tra loro, pertanto un 
tessrato non può possedere più di una di esse. 
 La tessera di Normale non è incompatibile con la tessera di Agonista ed Ordinario. Un tesse-
rato può sottoscrivere più tessere di Normale. 
 La tessera di Allievo Scuola Bridge è assolutamente incompatibile con qualunque altra tesse-
ra federale. 
 
TESSERATO DI PIU’ SOCIETA’ 
  
 Ogni individuo può essere Socio di uno o più Gruppi o Associazioni Sportive Dilettantistiche 
Affiliate. Il Socio di più Affiliati deve essere tesserato da ognuno di questi ultimi con tessera 
Normale, ma può essere tesserato da uno soltanto con tessera di Agonista oppure di Ordinario. 
In caso di doppio tesseramento Ordinario, verrà considerato valido il primo pervenuto (farà testo 
la data di Notifica del Tesseramento on-line o della lettera di richiesta) e modificato in Normale 
il secondo. 
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In caso di doppio tesseramento Agonistico ed Ordinario, verrà considerato valido il tesseramento 
agonistico e modificato in Normale l’altro. 
In caso di doppio tesseramento Agonistico, verrà considerato valido il primo pervenuto (farà te-
sto la data di Notifica del Tesseramento on- line o della lettera di richiesta) e modificato in Nor-
male il secondo. 
 
VINCOLO SPORTIVO  
 
 I Tesserati Ordinari, contraggono con l'Affiliato di appartenenza  un  vincolo sportivo an-
nuale che cessa: 
a) alla data del 31 dicembre.  Si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione 

di volontà da parte del tesserato; 
b) con la cessazione dell’Affiliazione del Gruppo alla F.I.G.B.; 
c) con la cessazione della qualità di Socio. 
Nel caso alla lettera c), le modalità devono essere previste dallo statuto sociale secondo quanto 
segue: 
1) le dimissioni devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale, che non 

possono essere superiori a tre mesi prima della fine dell’anno; 
2) mancato pagamento delle quote sociali, nei termini stabiliti dallo statuto sociale; 
3) radiazione dal Gruppo o Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata, comminata dagli or-

gani sociali. 
 

VINCOLO AGONISTICO 
 
 I Tesserati Agonisti contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo agonistico an-
nuale. Il Tesserato e l’Affiliato possono convenire per iscritto di mantenere il vincolo per un ter-
mine superiore, fino ad un massimo di quattro anni. Tale accordo deve essere depositato presso la 
F.I.G.B. entro 30 giorni dalla stipula, pena la nullità. Al termine previsto nell’accordo, il vincolo 
può essere rinnovato, ma in assenza di ulteriore accordo scritto tra le parti, che deve essere depo-
sitato alla F.I.G.B. entro 30 giorni dalla stipula, pena la nullità, si intende rinnovato per un solo 
anno. 
 Il vincolo agonistico cessa: 
a) alla data del 31 dicembre o quella convenuta nell’accordo scritto tra il  Tesserato e l’Affiliato. 

Si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tes-
serato; 

b) con la cessazione della qualità di Socio in base alle modalità che devono essere previste dallo 
statuto sociale secondo quanto segue: 

1) le dimissioni devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale, che non 
possono essere superiori a tre mesi prima della fine dell’anno; 

2) mancato pagamento delle quote sociali, nei termini stabiliti dallo statuto sociale; 
3) radiazione dal Gruppo o Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata, comminata dagli 

organi sociali. 
 
SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO A DOMANDA E D’UFFICIO 
  
 Lo scioglimento del vincolo tra Agonista ed Affiliato può avvenire nel corso dell’anno per:  
a) Trasferimento ad altra Società, concesso dall'Affiliato di appartenenza ed accettato dal nuovo 
Gruppo o Associazione Sportiva Dilettantistica che riceve lo stesso Tesserato, ufficializzato con 
l'invio alla F.I.G.B. di apposita modulistica unitamente al versamento della quota di Trasferimen-
to pari a Euro 120,00. Non è concesso ulteriore scioglimento del vincolo a richiesta nel corso del 
medesimo anno; 
b) per cessazione  di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato; 
c) per ritiro dell'Affiliato dai Campionati Federali; 
d) per sospensione dell'Affiliato per un periodo che incida sull'attività sportiva dello stesso; 
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e) per Fusione  o Incorporazione  tra Affiliati. 
Per i casi alle lettere b), c), d) ed e) i Tesserati Agonisti potranno richiedere ed ottenere trasferi-
mento ad  altro  Affiliato corrispondendo la sola  tassa di segretariato. 
Per il  caso alla lettera e) i Tesserati potranno altresì  scegliere di rimanere iscritti per l'Affiliato 
risultante. 
 
QUOTE FEDERALI 2006 
 
Guppi Affiliati  
Affiliazione       Euro 1.000,00 
Riaffiliazione       Euro    250,00 
Entrambe le quote comprendono l’iscrizione di una Squadra Women e una Squadra 
Open al Campionato di Società) 
 
Tesseramento 
Agonista Sostenitore  
(tessera valida per il periodo 2006/2015)  Euro 1.300,00 
Agonista        Euro    120,00 
Agonista ex Scuola Bridge 2005   Euro      70,00 
 
Agonista Seniores       Euro      80,00 
Agonista Seniores  ex Scuola Bridge 2005  Euro      30,00 
 
Agonista Juniores       Euro      25,00 
Agonista Juniores ex Scuola Bridge 2005  Euro        0,00 
Agonista Cadetto       Euro      25,00 
Agonista Cadetto ex Scuola Bridge 2005  Euro        0,00 
         
Ordinario        Euro      50,00 
Ordinario ex Scuola Bridge 2005   Euro        0,00 
 
Normale        Euro        5,00 
 
Scuole 
Scuola Federale      Euro    516,00 
Ente Autorizzato/Scuola Federale   Euro    826,00 
Scuola  dell’Affiliato      nessuna quota 
 
Tesseramento 
Scuola Bridge primo anno    Euro       20,00 
Scuola Bridge secondo anno     Euro       40,00 
Scuola Bridge terzo anno     Euro       40,00 
 
Quote aggiuntive 
Duplicati Tessera      Euro       10,00  
Trasferimento in corso d’anno                                  Euro      120,00 
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VARIAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO D'ANNO 
 
   
  Nel corso dell’anno è possibile richiedere la variazione della tipologia scelta all’atto della 
prima iscrizione, integrando l’importo previsto per differenza. Nei casi in cui non vi sia differen-
za o la prima tessera abbia importo superiore alla seconda, non andrà versato nulla.  

 
Qui di seguito si riportano le variazioni di tipologia possibili nel corso del 2006: 
 

 
da Ordinario    a Agonista     Euro 70,00  
da Ordinario    a Agonista Seniores   Euro 30,00  
da Ordinario    a Agonista Juniores             Euro   0,00       
da Ordinario    a Agonista Cadetto   Euro   0,00  
 
 
 
da Normale    a Agonista    Euro115,00  
da Normale    a Agonista Seniores    Euro  75,00  
da Normale    a Agonista Juniores     Euro 20,00  
da Normale    a Agonista Cadetto      Euro 20,00  
da Normale    a Ordinario     Euro 45,00  
 
 
 
da Scuola Bridge 1° anno  a Agonista     Euro 100,00  
da Scuola Bridge 1° anno  a Agonista Seniores   Euro   60,00  
da Scuola Bridge 1° anno  a Agonista Juniores             Euro     5,00         
da Scuola Bridge 1° anno  a Agonista Cadetto             Euro     5,00           
da Scuola Bridge 1° anno  a Ordinario    Euro   30,00 
 
 
 
da Scuola Bridge 2°/3° anno  a Agonista    Euro  80,00  
da Scuola Bridge 2°/3° anno  a Agonista Seniores  Euro  40,00 
da Scuola Bridge 2°/3° anno  a Agonista Juniores  Euro    0,00                      
da Scuola Bridge 2°/3° anno  a Agonista Cadetto  Euro    0,00  
da Scuola Bridge 2°/3° anno  a Ordinario   Euro  10,00 
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PROCEDURE 2006 
 
AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE 
La quota di Riaffiliazione Gruppo, che comprende l’iscrizione al Campionato Societario di una formazione Women 
e una formazione Open, deve pervenire entro il 31 gennaio 2006. L’Affiliato che non versa la quota di Riaffiliazione 
non può svolgere attività sportiva. 
Superata tale data la Società non Riaffiliata, viene considerata morosa e non può svolgere alcuna attività federale.  
L'Affiliato  moroso che entro il 30 aprile 2006 non provvede al versamento della quota, cessa di appartenere alla 
Federazione Italiana Gioco Bridge.Non è consentita la Riaffiliazione  a quegli Affiliati che abbiano obbligazioni  
pendenti nei confronti della FIGB o di altri Affiliati. 
La richiesta di Affiliazione, ed il versamento della relativa quota, può avvenire in qualunque momento dell’anno. 
L’accettazione è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Federale. 
 
TESSERAMENTO 
Il  Tesseramento alla Federazione Italiana Gioco Bridge avviene tramite Gruppo o Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Affiliata, Scuola dell 'Affiliato o Scuola Federale,  secondo le modalità e le tipologie già specificate. 
Il Tesseramento alla Federazione Italiana Gioco Bridge potrà essere effettuato in qualunque periodo dell’anno con 
validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. L’efficacia del tesseramento, con l’esclusione della partecipazione 
all’attività sportiva, permane fino al 31 marzo dell’anno successivo, termine entro il quale deve essere rinnovato. 
TESSERA FEDERALE 
La tessera federale ordinaria, personalizzata con i dati del Tesserato e del Sodalizio, è rilasciata dalla ASD a tutti 
gli iscritti dell’Affiliato all’atto del rinnovo 2006, con la sola eccezione degli Allievi Scuola Bridge e dei Tesserati 
Normali, per i quali verrà inviata direttamente dalla FIGB non appena effettuate le registrazioni. Per i nuovi tesserati 
e per coloro che hanno cambiato Società rispetto al 2005, la ASD dovrà rilasciare una tessera provvisoria avendo cu-
ra di compilare i dati necessari, in attesa dell’emissione della tessera definitiva da parte della FIGB.  
La tessera federale agonistica, personalizzata con i dati del Tesserato e del Sodalizio e la categoria di merito, verrà 
inviata alle ASD dopo aver ricevuto richiesta di  tesseramento.   
VALIDITA’ DELLA TESSERA FEDERALE 
La tessera federale ha validità annuale e la sua attivazione avviene tramite ASSOCIAZIONI ON LINE, all’atto 
dell’utilizzo delle operazioni di  Rinnovo – Aggiungi – Primo Tesseramento da parte della ASD, che ha l’obbligo di 
fornire tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale dei propri is critti e contestualmente versare le quote di tesseramento 
per l’anno 2006 alla FIGB. Il tesserato Agonista deve altresì depositare presso l’affiliato valida certificazione sanita-
ria. 
 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI LIBERI 
Per l’iscrizione ai Campionati Liberi, il tesserato Agonista potrà tramite la Sua o altra ASD Affiliata alla FIGB, 
chiedere l’iscrizione a forfait, per garantirsi la possibilità di partecipare a tutti i Campionati Liberi dell’anno, o 
l’iscrizione a Campionato per partecipare ad uno specifico Campionato Libero. 
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
Sia l’iscrizione a Forfait che quella a Campionato saranno valide all’atto dell’attivazione tramite ASSOCIAZIONI 
ON LINE. Al tesserato Agonista sarà rilasciata, a cura della Sua o di altra ASD Affiliata ,una Ricevuta attestante il 
buon fine dell’operazione effettuata, da esibire su richiesta agli organi competenti. 
 
ASSOCIAZIONI ON LINE 
Uno speciale capitolo, con una procedura guidata, è dedicato all’utilizzo di ASSOCIAZIONI ON LINE, mezzo uffi-
ciale per trasmissione e consultazione dati da parte delle ASD. 
Tutte le operazioni di Riaffiliazione, Tesseramento, Modifica dati e Iscrizione a Campionati potranno essere effet-
tuate tramite le apposite sezioni.  
AOL è lo strumento che certifica la regolarità della ASD e dei propri iscritti in tempo reale. 
Tutte le operazioni effettuate, andranno Notificate alla FIGB e, compilati i dati di bonifico bancario, non appena ef-
fettuato,  al fine di contabilizzare correttamente le attività. 
E’ stata predisposta uno specifico rendiconto,  per la consultazione economica e di attività con aggiornamenti perio-
dici. 
 
COME EFFETTUARE I VERSAMENTI 
BONIFICO BANCARIO  : 
Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano - Via Santa Maria Fulcorina,  1 - 20123 Milano - c/c F.I.G.B. 
000004547X21 – CIN S -  CAB 01600 -  ABI 05696. 
Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia Milano/Tricolore 112 – P.za Tricolore, 112– 20129 Milano - c/c 
F.I.G.B. 000000000941 – CIN T - CAB 01634 ABI 05048. 
VAGLIA POSTALE: 
 Federazione  Italiana  Gioco Bridge - Via Ciro  Menotti,  11/C  - 20129 Milano. 


