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A cura dell’istruttore Michele Leone

Le SELEZIONI FARSA

Dall'esame dei dati complessivamente raccolti in merito agli accordi
tra il Comune di Salsomaggiore e la FIGB, si evince che quest’ultima
ha garantito - in cambio di un contributo del Comune - una massiccia
presenza di bridgisti negli alberghi della nota cittadina termale. Cose
note e arcinote, in sintesi ecco le cifre:
- Nel 2009 l’Amministrazione Comunale di Salsomaggiore ha versato
alla FIGB 52.800 Euro.
- Dal 2010 al 2012 – il contributo alla FIGB è stato di 132.000 Euro
(44.000 Euro/anno), con una stima di circa 50.000 presenze
alberghiere (una specie di “assalto delle cavallette”… accuratamente
selezionate, ovviamente). E chiamiamolo sport!
- Dal 2013 al 2015 – Salsomaggiore darà alla FIGB un contributo di
132.000 Euro, con una stima di 17.000/anno di presenze alberghiere.
Accordo recentissimo, firmato nei primi di gennaio 2013.
Inutile dire che con questi dati il numero di campionati nazionali (!), e
relative formule, non subiranno modifiche rispetto al passato.
Facciamo una cosa più semplice: alzi la mano chi vuole andare a
SALSO.
Come il solito, queste informazioni non vengono riportate né sulla
rivista BDI online/offline, né sul sito federale. Questa Si che è
Trasparenza.
Per i dettagli:

http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2013/salso-comune.pdf

Tour Operator

Il titolo: “Selezione farsa”, per un semplice motivo.
Si può parlare di FINALI di CAMPIONATO partendo dal presupposto di
portare a SALSO una truppa di 17.000 giocatori l’anno? Allora ditemi
voi a cosa servono le fasi locali, provinciali e regionali? Che cavolo
selezionano? Tutti questi eventi, purtroppo, per i bridgisti non sono
gratis. Succede spesso poi che gli eliminati nelle fasi preliminari
vengono … sportivamente ripescati.
In clima preelettorale si è discusso a lungo di ridurre il numero dei
campionati e di modificare le formule, molte le promesse dei neoeletti,
ed ecco che poi, di punto in bianco, si programma – per i prossimi tre
anni - di portare a SALSO lo stesso numero di giocatori degli anni
passati.
Uno sguardo all’aspetto economico dell’accordo FIGB/SALSO.
In un anno 17.000 bridgisti per gli alberghi di Salso, in pratica
l’Amministrazione Comunale contribuisce con solo 2,6 euro a testa?
Più che contributo sarebbe meglio parlare di elemosina.
L’unica cosa certa è che ai numerosi bridgisti che frequentano Salso,
non viene in tasca un bel nulla. In questa situazione e con questi
numeri, di norma, gli alberghi sono in grado di offrire uno sconto dal
15% al 20%.
Ma chi è il nostro Tour Operator?
Chi organizza eventi di più giorni deve contrattare con gli alberghi per
ottenere pacchetti turistici agevolati.

