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CChhii  ddeevvee  ddiivvuullggaarree    
iill  ggiiooccoo??  

 
Solo gli Under 26?  

 
 

 
In una pagina del sito FIGB (ved. BDI Online 8/11/2011, in allegato alla presente) troviamo la seguente 
nota del Commissario Marcello Marchioni: 
 
   

 
Un ultimo pensiero ora, ultimo in ordine di tempo ma il più sentito in ordine di 
importanza e di prospettiva, agli under 26. A voi l’invito a coinvolgere i vostri 
coetanei, a voi l’invito a diffondere ed a divulgare un gioco che, nel tempo, 
imparerete a comprendere non solo come sport e disciplina, ma come vera e 
propria filosofia di vita. Senza di voi qualunque Federazione sarebbe come una 
famiglia, forse grande,ma senza figli. Per questo mi auguro che voi possiate 
essere non solo i bridgisti del futuro, ma anche, soprattutto,il futuro del bridge. 
                                                                                     Marcello Marchioni 

 
 
Approviamo pienamente quanto indicato. Ci vanno benissimo tutte le azioni da Lei avviate per mettere 
in “Regime di Qualità” la Federazione, tuttavia, caro Commissario, in merito alla divulgazione del gioco, 
ora ci interessa sapere quali azioni intende intraprendere e, a tal proposito, le rivolgiamo le seguenti 
due domande: 
 

 
 

 
 (vedi “Piano di Rilancio” in allegato) 

 
 

 
 
 

 

 
Pagare la tessera? 

Certo, ma… 
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Care bridgiste, cari bridgisti,
è con vero piacere che mi rivolgo a

voi, nella mia qualità di Commissario
Straordinario, per confermarvi l’inizio
delle procedure di “Tesseramenti e Iscri-
zioni” relative al 2012. Ho ritenuto in-
fatti importante, in questo periodo di
transizione, tranquillizzarvi innanzitut-
to sulla normale operatività della Fede-
razione.

Dal 3 ottobre potrete quindi rivolgervi
alla vostra Associazione per provvedere
al rinnovo delle vostre tessere, senza
aumenti di sorta, avendo comunque
personalmente percepito una sostan-
ziale stabilità del “sistema bridge” nel
suo complesso. Tale anticipazione nel-
le iscrizioni non vi sembri eccessiva:
permette infatti un migliore flusso del-
le informazioni, 

ed una più  regolare programmazione
dell’attività federale.

Qualche informazione di interesse ge-
nerale ora, distinta per categoria:

• Agli Agonisti vorrei ricordare che
per la pratica sportiva agonistica la nor-
mativa prevede la necessità di un certi-
ficato medico, valido due anni e rila-
sciato da un Medico Sportivo (da con-
segnare alla propria Associazione all’at-
to del tesseramento/rinnovo), e che per
loro è previsto un “forfait” (eventual-
mente pagabile in due tranche) per la
partecipazione ai campionati subordi-
nati a tale quota (tutte le date sono sem-
pre memorizzate con largo anticipo in
www.federbrid ge.it, nel calendario gare);

• Agli Ordinari vorrei invece ram-
mentare che, as-
sieme agli Ago-
nisti, sono i so-
li destinatari
della Rivista
“Bridge D’Ita-
lia” e che pos-
sono accede-
re ai campio-
nati regionali
ed alle fasi lo-

cali del campionato individuale versan-
do le quote di iscrizione previste ed
indicate negli specifici bandi di gara;

• Agli Allievi, linfa di qualunque mo-
vimento federale, vorrei invece far pre-
sente che sono vivi nei nostri pensieri, e
che per loro sono state previste quote di
tesseramento ridotte nonché manifesta-
zioni “ad hoc”, gestite dai responsabili
del settore. 

Per ulteriori e più approfonditi detta-
gli potete certamente rivolgervi alla vo-
stra Associazione.

Un ultimo pensiero ora, ultimo in or-
dine di tempo ma il più sentito in ordi-
ne di importanza e di prospettiva, agli
under 26. A voi l’invito a coinvolgere i
vostri coetanei, a voi l’invito a diffonde-
re ed a divulgare un gioco che, nel
tempo, imparerete a comprendere non
solo come sport e disciplina, ma come
vera e propria filosofia di vita. 

Senza di voi qualunque Federazione
sarebbe come una famiglia, forse gran-
de, ma senza figli. Per questo mi auguro
che voi possiate essere non solo i brid-
gisti del futuro, ma anche, soprattutto,
il futuro del bridge.

Marcello Marchioni 

Tipologie di tesseramento subordinate a specifiche norme:
Agonista € 120,00
Agonista Senior € 80,00
Agonista Junior € 25,00
Agonista Cadetto € 25,00
Ordinario Sportivo € 50,00
Ordinario Amatoriale € 20,00
Normale € 5,00
Allievi
Allievo Scuola Bridge primo anno € 20,00
Allievo Scuola Bridge secondo anno € 40,00
Allievo Scuola Bridge terzo anno € 40,00
CAS
Studente Cas (under 26) € 10,00

Quota Forfait Campionati per Agonisti € 140,00

La quota Forfait consente la partecipazione a tutte le com-
petizioni che annualmente il Consiglio Federale stabilisce. La
quota Forfait può essere versata in unica soluzione entro la
prima partecipazione dell’anno oppure in due tranche:

– Acconto entro la prima competizione dell’anno € 80,00
– Integrazione entro il 30/04 (entro la seconda

competizione dell’anno) € 60,00
– Integrazione dopo il 30/04 (entro la seconda

competizione dell’anno) € 80,00

Competizioni federali riservate agli Agonisti:
Campionati Societari 1ª - 2ª - 3ª serie

Competizioni federali a forfait riservate agli Agonisti:
Campionato Assoluto a Squadre Open
Campionato Assoluto a Squadre Femminili
Campionato Assoluto a Coppie Open
Campionato Assoluto a Coppie Femminili
Coppa Italia Over 60
Coppa Italia Mista
Festival Over 60
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
Coppa Italia di Categoria
Campionato Assoluto a Squadre Miste
Campionato Assoluto a Coppie Miste

Competizioni federali previste per Ordinari e Agonisti:
Ordinari Agon.

Camp. Reg. a Coppie Open quota da bando forfait
Camp. Reg. a Coppie Femminili quota da bando forfait
Camp. Reg. a Coppie Miste quota da bando forfait

Competizioni federali previste per Ordinari e Agonisti su-
bordinati a quota di iscrizione prevista nello specifico bando:

Campionato Societario Regionale Open
Campionato Societario Regionale Femminile
Campionato Regionale a Squadre Open
Campionato Regionale a Squadre Femminili
Campionato Regionale a Squadre Miste
Campionato Individuale (fase finale riservata agli Agonisti)

TESSERAMENTI E ISCRIZIONI 2012

Michele
Evidenziato
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Editoriale
C ari amici, si è chiuso il 2010, anno in cui l’obiettivo del Consiglio Federale indicato nel budget di riferimento era

da un lato quello di razionalizzare le spese, ridurre i costi superflui e riversare tali risparmi alle Associazioni nella
forma di minori imposizioni e maggiori aiuti, dall’altro incrementare/migliorare l’attività istituzionale al fine di au-

mentare gli introiti delle Associazioni, senza mai dimenticare che siamo una Federazione sportiva e la conseguente impor-
tanza dei risultati agonistici.

Per quanto attiene i risparmi e gli aiuti aggiuntivi per le Associazioni, ricordo che l’anno scorso abbiamo abbassato la
tassa tornei da 2 a 1 euro per tavolo (un minore introito della Federazione e un conseguente risparmio per le Associazioni
di circa 250.000 euro!!).

Abbiamo istituito la figura gratuita dell’arbitro on line per i tornei con meno di 7 tavoli, cercando di dare un aiuto pre-
zioso a tutte le Associazioni più piccole che non riuscivano più a sopportarne il costo.

Abbiamo ristornato a tutte le Associazioni i 20 euro di tessera federale dei propri allievi. Abbiamo elargito un contribu-
to di 80 euro a tutti gli insegnanti di Associazione che avessero fatto almeno un corso di primo livello.

Abbiamo istituito la Tessera Amatoriale per portare nelle Associazioni chi abitualmente gioca in casa. Abbiamo anche
promosso una offerta vantaggiosa (che rifaremo) per carte e board, molto apprezzata dalle tantissime Associazioni che ne
hanno beneficiato.

Per quanto attiene l’implementazione di attività istituzionale attraverso strumenti come i Campionati Regionali e i
Simultanei light, abbiamo registrato un aumento del fatturato delle Associazioni del 10% che oltre ad attestare un inne-
gabile gradimento da parte dei tesserati, è equivalso ad un aumento del fatturato delle Associazioni di circa un milione di
euro (penso si possa definire un  risultato molto apprezzabile). Ricordo che abbiamo ottenuto anche rimarchevoli risulta-
ti sportivi fra cui spicca la vittoria nel Campionato Europeo Open.

Se penso che siamo riusciti ad ottenere tutto questo mantenendo i conti della Federazione in ordine, nel senso che la
gestione si è chiusa in positivo, non posso che ritenere il 2010 un anno strepitoso per la nostra Federazione.

Ma quali sono i programmi per quest’anno? Ebbene quando sono diventato Presidente, assieme ai neoeletti consiglieri
ci siamo dati un obiettivo espresso in un piano quadriennale nel quale era stabilito che il primo anno, visto che tutto era
già deciso, sarebbe stato dedicato all’analisi e allo studio della Federazione (in verità ci si è molto occupati anche della co-
struzione della nuova sede, che sarà terminata nel mese di maggio 2011); il secondo anno all’apporto di correttivi in ter-
mini di riduzione dei costi e migliorie nell’attività – in pratica quello che si è cercato di fare l’anno scorso –; infine gli ulti-
mi due anni al rilancio della Federazione stessa, con investimenti volti a far aumentare il tesseramento e l’affluenza al
mondo del bridge, sempre in un’ottica di sviluppo delle Associazioni, vero motore di tutto il movimento.

IL PIANO DI RILANCIO
Nella consapevolezza che il rilancio della Federazione debba passare assolutamente da un riavvicinamento delle Asso-

ciazioni alla Federazione centrale si è pensato quest’anno di dare molta più autonomia sia dal punto di vista organizzati-
vo che di utilizzo delle risorse ai Comitati Regionali (che altro non sono che l’espressione della Federazione in Regione),
in modo da dare loro la possibilità di venire incontro ai desiderata delle Associazioni di ogni Regione.

Per quel che riguarda gli investimenti, oltre alla considerazione che data l’esiguità delle risorse sia saggio non disper-
derle ma concentrarle e che la strategia debba essere condivisa e supportata da tutta la struttura federale, rimaneva non
chiaro come fosse giusto investire sul Bridge.

Qualche Federazione ha investito con manifesti in cui si giocava sulle parole “chicane” e “grande slam”; altre con slo-
gan analoghi ma con scarso successo, in quanto è molto difficile parlare di Bridge a chi non lo conosce. Da questa consi-
derazione è partito il Piano di rilancio che al primo punto ha previsto di costruire un “luogo” dove poter spiegare in modo
completo ed accessibile a tutti coloro potenzialmente interessati, la bellezza del Bridge e tutto quello che Esso può dare a
tutti i livelli. Ebbene ci siamo quindi avvalsi della collaborazione dello studio Armando Testa (una delle Agenzie pubbli-
citarie più affermate in Italia), che ci costruirà un sito web dedicato appunto a tutti quelli che sono o potrebbero essere
interessati al Bridge ma che ancora non lo conoscono. In questo sito si dirà che il Bridge è il gioco più bello del mondo,
che mantiene giovane il cervello, che favorisce ed incoraggia socializzazione e nuove amicizie e al tempo stesso rappre-
senta uno stimolo dato dalla competizione all’interno di un sano ambiente agonistico.

Il sito fornirà inoltre informazioni riguardo l’ubicazione della Associazione  più vicina, i tempi e i luoghi in cui seguire
i corsi; sarà inoltre possibile assistere gratuitamente a due lezioni introduttive al Bridge che si pensa costituiranno un
importante incentivo ad iniziare un vero e proprio corso. Incredibilmente nel sito chi vorrà potrà (nei giorni e nelle ore
stabilite, sempre gratuitamente) provare a giocare: dico incredibilmente perché abbiamo recentemente fatto produrre un
nuovissimo e straordinario programma per insegnare/giocare a Bridge in internet, che consente all’insegnante di control-
lare un numero infinito di tavoli ai quali parlare direttamente senza Skype (con un nuovissimo sistema “Voice”), avendo
innumerevoli possibilità di mostrare il movimento delle carte agli allievi.

Ma la vera novità è che attraverso questo sito sarà possibile, per chi lo vorrà, fare delle vere lezioni in internet. Queste
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lezioni saranno solo di primo livello e si potrà scegliere come insegnante solo chi appartiene alla propria regione, e quin-
di tutti gli insegnanti iscritti all’Albo potranno utilizzare gratuitamente questo programma e candidarsi a dare queste lezio-
ni di primo livello. L’idea strategica comunque rimane quella di portare nelle Associazioni gli allievi, magari dopo un
primo corso in internet che avranno organizzato con l’insegnante nell’orario gradito, comodamente a casa propria.

Ovviamente per portare possibili Bridgisti su questo sito bisogna investire, ed infatti sono previsti investimenti sul web
e su altri media che saranno definiti con la consulenza dello Studio Testa per ottimizzare sia i costi che il risultato. 

Questo piano di rilancio prevede anche  tutta una serie di innovazioni in molti settori della nostra Federazione.

INSEGNAMENTO
Tutti gli insegnanti potranno/dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento federali che si terranno durante l’anno in

internet. Coloro che vogliono diventare Monitore o crescere di livello dovranno partecipare ai corsi specifici, sempre in
internet, che verranno tenuti da Istruttori Federali una o più volte l’anno. Si potrà infine partecipare allo Stage di fine an-
no in cui si terranno gli esami. Si potrà partecipare anche al corso per utilizzo del programma per insegnare in internet.

La Federazione infine farà avere  agli insegnanti tutto il materiale per fare lezione ai propri allievi.
Tutti questi servizi saranno fruibili gratuitamente !

BRIDGE A SCUOLA
Insegnare il bridge a scuola è sicuramente un progetto avvincente sia dal punto di vista strategico che mediatico e la

Federazione in passato ha investito ingenti risorse a tal riguardo. I risultati hanno fatto però percepire un problema che è
diventato evidente quando, a fronte dei tanti tantissimi alunni che si sono avvicinati al bridge pochissimi sono diventati
nostri tesserati frequentatori delle nostre Associazioni. Recentemente si era pensato che il vero problema fosse il collega-
mento fra scuola e Associazioni, ma forse non ci si era resi conto della difficoltà di inserimento di ragazzini inesperti nelle
nostre Associazioni. La risposta che oggi vogliamo dare è che prima di arrivare nelle Associazioni, vogliamo cercare di tra-
ghettare i ragazzi attraverso un “luogo” dove farli giocare tra di loro con un istruttore Federale che li assista. Quale è il
luogo? Internet ovviamente, dove cercheremo di portare tutti i ragazzi che finiscono un corso a scuola con l’intento (quan-
do avranno preso dimestichezza con il bridge) di portarli nelle nostre Associazioni.

BRIDGE GIOVANILE E ALL’UNIVERSITÀ
A tutti i giovani under 26 che abbiano finito un primo corso sia nelle Associazioni sia all’Università pensiamo di dare

la possibilità di giocare fra di loro in internet, con la supervisione di istruttori Federali. Il fatto che i giovani possano gio-
care e imparare tra di loro penso sia di fondamentale importanza per farli appassionare al bridge.

Per attrarre giovani verso il bridge apriremo una pagina su Facebook, cercando di portare giovani sul nostro sito e fare
un primo corso. I giovani più bravi saranno infine selezionati e si potranno allenare sempre in internet, con la supervi-
sione dei responsabili del settore che cercheranno di formare delle coppie e farli crescere.

ARBITRI
Anche il settore degli arbitri avrà da quest’anno alcune modifiche.
Gli arbitri dovranno partecipare (gratuitamente dal prossimo anno) allo Stage di inizio anno, dove si terranno anche gli

esami per il passaggio di categoria. Ci saranno corsi di aggiornamento in internet durante l’anno a cui tutti dovranno par-
tecipare sempre gratuitamente. Per gli arbitri di Associazione ci potranno essere anche delle verifiche (test) sulle cono-
scenze di base.

La cosa più importante sarà che nei corsi di aggiornamento si parlerà anche di comportamento, al fine di cercare di ren-
dere sempre più armonico il rapporto fra arbitri e giocatori (rapporto di vitale importanza per molte Associazioni).

NOVITÀ AGONISTICHE E SPORTIVE 2011
Quest’anno si terranno le selezioni delle squadre Nazionali Open e Femminile per le Olimpiadi 2012; per tutti gli ago-

nisti si tratterà di un occasione imperdibile, il cui ‘appeal’ sarà accresciuto dalla valenza per la selezione contestuale e con-
temporanea di 3 squadre per il Transnational che si terrà il prossimo ottobre durante i Campionati del Mondo. Queste sele-
zioni si concluderanno nel gennaio del 2012 e subito dopo avranno inizio quelle per la Nazionale Senior. Il 2011 è anche
l’anno in cui sono stati nuovamente inseriti in calendario i Simultanei dedicati agli Allievi: certamente una ghiotta oppor-
tunità di socializzazione presso le Associazioni e un modo di offrire anche ai neofiti la possibilità di apprezzare i servizi
offerti dal Sito Federale in materia di Simultanei. Per quanto riguarda i Campionati, è sembrato del tutto opportuno inse-
rire in calendario  i Campionati Regionali a squadre libere (Open Femminile e Misto) separatamente dalla Promozione, in
modo da differenziare definitivamente la valenza ed il significato delle due competizioni. I Comitati Regionali sono stati
inoltre sollecitati ad organizzare di concerto con le Associazioni, altre manifestazioni di specifico interesse regionale.

Cari amici, penso che questo programma potrà anche non essere condiviso da tutti, ma credo anche sia innegabile lo
sforzo che questo Consiglio porta avanti con un progetto globale che coinvolge tutta la Federazione ed auspico che tale
sforzo sia apprezzato.

I risultati ovviamente si vedranno strada facendo, ma io sono molto ottimista.

Buon bridge a tutti
Giuseppe Tamburi
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