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Assoluti a Coppie Libere e Signore

Francesca Canali

LA CONSULTA REGIONALE

Mercoledì 27 e Giovedì 28 settembre presso l'Hotel 
Villa Fiorita si è tenuta la Consulta Regionale. I Presi-
denti dei Comitati Regionali e alcuni Delegati provinciali 
hanno incontrato il Presidente Federale Francesco Fer-
lazzo Natoli, il vice Presidente Stefano Back e il Segre-
tario Generale Gianluca Frola. 

Si sono discusse le risultanze dei lavori del Consiglio 
Federale, con particolare attenzione alla rimodulazione 
dei Campionati, delle categorie e delle tipologie di tesse-
ramento. In particolare, l'anno prossimo verrà rivalutata 
la categoria, già prevista dallo Statuto, del "Non Agoni-
sta", la quale avrà soltanto la limitazione della non parte-
cipazione alla fase/divisione nazionale dei Campionati 
di Società, ovvero la Coppa Italia maschile e femminile 
e i Societari a coppie e squadre maschili e femminili. 

Per quanto attiene alle quote di partecipazione ai 
Campionati, le stesse sono state riviste nell'ottica dei 
forfait facoltativi. Parte delle quote di iscrizione saranno 
riconosciute alle Società Sportive tramite ristorno.

Per quanto riguarda le categorie, si è studiata una riva-
lutazione in funzione della partecipazione ai Campionati.

 

Il calendario è stato rivisto con una notevole riduzio-
ne dei fine settimana impegnati in sede locale e proba-
bilmente di uno anche a livello nazionale. Dal 2018, i 
Campionati Regionali avranno anche valore di selezio-
ne locale per le fasi nazionali, dando ampia facoltà di 
gestione ai Comitati Regionali. 

I vertici federali hanno anche illustrato ai Comitati Re-
gionali nuove linee guida per una maggiore sinergia fra la 
struttura centrale e le realtà locali. 

Lavorare insieme è cruciale per investire le risorse con il 
massimo rendimento. 

A questo proposito, nell'ambito dei progetti di comu-
nicazione e propaganda, la Federazione sta valutando di 
avvalersi della consulenza di una persona professionista 
del marketing e della comunicazione, che possa aiutare 
a indirizzare le risorse nel modo più fruttuoso in termini 
di diffusione del nostro sport della mente e aumento del 
numero di tesserati. 

Questo renderebbe possibile proporre efficienti linee 
guida alle realtà locali, che hanno un ruolo fondamenta-
le nella diffusione del bridge ma chiedono, giustamente, 
di essere guidate e supportate.

Per lo sviluppo del nostro sport è 
essenziale che le iniziative costruttive 
siano diffuse sul territorio e non limi-
tate a un piccolo numero di realtà 
particolarmente virtuose. 

Si intende venire ulteriormente 
incontro a Comitati Regionali e 
Associazioni attraverso la sempli-
ficazione delle pratiche burocrati-
che. Potenziando la tecnologia del 
sito federale, la cui interattività è 
comunque andata aumentando nel 
tempo, sempre più operazioni po-
tranno essere eseguite online. 

Ciò include anche l'iscrizione ai 
Campionati e la conferma delle 
presenze. 

Questi provvedimenti saranno 
resi ufficiali con la prossima riunio-
ne del Consiglio Federale, prevista 
per martedì 10 ottobre.


