Cambiamo Rotta
In data 20 settembre 2014 si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci con diritto di voto
del Bridge Club Petrarca, a cui ha presenziato il 100% dei soci.
Da tale riunione è emersa la volontà di non rinnovare l’affiliazione del nostro sodalizio
alla Federazione Italiana Gioco Bridge, ben consapevoli dei disagi che questa decisione
potrebbe arrecare ai soci agonisti della nostra prestigiosa associazione.
Le motivazioni di tale scelta si riassumono nella difficoltà a relazionarci con gli organi
istituzionali regionali e nazionali.
Abbiamo tentato di ricucire i difficili rapporti a livello regionale, ma le incomprensioni
purtroppo permangono e hanno avuto pesanti ricadute sulla nostra attività.
Ci siamo sinceramente attivati per ridiscutere e cercare di comporre le problematiche di
carattere locale sia direttamente con gli organi regionali sia attraverso un confronto con
quelli nazionali, ma senza significativi riscontri.
Le problematiche di cui parliamo sono risapute nel nostro ambiente bridgistico e sono
state fin qui sopportate per amore del gioco, ma oggi non ce la sentiamo più di barattare la
nostra serenità e il nostro senso di giustizia col desiderio di partecipare alla vita agonistica
regolamentata da istituzioni che ci appaiono distanti, o addirittura ostili.
PER QUESTE MOTIVAZIONI IL BRIDGE CLUB PETRARCA CAMBIA ROTTA
Pertanto:
1) L’organizzazione dell’attività sociale riparte, per l’anno agonistico 2014-2015, con un
rinnovato entusiasmo e si rivolge a tutti i giocatori uniti dalla passione per il bridge, e
che come noi vogliono praticare questo sport in una cornice più serena e distesa.
2) Tutti i soci del Bridge Club Petrarca che intendano rinnovare l’affiliazione alla FIGB
per l’anno 2015 dovranno farlo tramite altro sodalizio.
3) Per i mesi residui del 2014 il nostro sodalizio rimarrà regolarmente affiliato alla FIGB
per permettere ai nostri soci agonisti di partecipare ai campionati federali di società.
Per cui la nostra attività che ripartirà ad ottobre 2014 sarà costituita unicamente da
“eventi sociali” a cui potranno partecipare tutti i bridgisti, compreso e soprattutto
quelli tesserati alla FIGB. Potranno, infatti, continuare regolarmente a partecipare alle
nostre attività, diventando gratuitamente soci aderenti del Bridge Club Petrarca
oppure essendo invitati da un socio. Con tale requisito la partecipazione ai nostri tornei
non costituirà alcun illecito sportivo sia considerando le norme FIGB sia quelle CONI.
4) Inevitabilmente decadranno dalle varie divisioni nazionali tutte le coppie e le squadre
dei Campionati di società a partire dall’anno 2015, mentre tutti i diritti acquisiti dai
giocatori (coppie e squadre) nei campionati liberi rimarranno in piedi.
5) I nostri tornei saranno comunque diretti secondo il codice internazionale di gara.
6) Inseriremo regole per garantire la correttezza e l’etica di gioco che saranno assicurate
da un’attenta vigilanza degli organizzatori

Restiamo a disposizione di tutti i soci che volessero apportare contributi e suggerimenti in
relazione a questo cambio di rotta che intraprendiamo con rammarico, consapevoli che si
chiude un’era di successi, riconoscimenti e prestigio. L’entusiasmo c’è stato e rimane per il
nuovo progetto che se opportunamente sostenuto potrebbe diventare qualcosa di più
grande tenuto conto che in Italia non siamo gli unici che hanno vissuto e stanno vivendo
con estremo disagio la vita federale.
Chiediamo a tutti comprensione e collaborazione, e ringraziamo tutti quelli che fin qui
hanno creduto nel nostro progetto e che si sono impegnati per dare lustro all’associazione.
Il team del bridge Club Petrarca

