
18/05/2018                                                                                                                                    A cura dell’istruttore Michele Leone 

 
Settore giovanile: il Progetto “Cento Euro” 

 
Se diamo uno sguardo alle iniziative e ai costi sostenuti dalla FIGB in questi ultimi anni per il settore giovanile, visti i 
risultati, c’è da mettersi le mani nei capelli. Vediamo l’elenco costi sostenuti nel recente quadriennio 2013 - 2016: 
 
Causale Importi
Delibera C.F. n.9/2013 l’invio di tre squadre nelle categorie juniors, youngsters e girls a Wroclaw per 
la partecipazione al Campionato Europeo a Squadre Giovanile 11-20 luglio 2013 fino all’importo 
massimo di 20.000,00.  

20.000 

Delibera CF n. 38/2013 l’organizzazione del Campus Giovanile a Palinuro dal 15 al 21 luglio 2013 per 
un importo massimo di spesa di Euro 8.000,00.  8.000 
Delibera CF n. 36 /2013 la partecipazione di 4 juniores (Zanasi, Di Franco, Botta e Chavarria) ad 
Atlanta per la partecipazione al World Youth Open Championships dal 3 al 11 agosto 2013 per un 
importo massimo di spesa di Euro 8.000,00.  

8.000 

Delibera C.F. n.31/2013 contratto Valentino Domini II semestre 2013 per l’importo di 7.000,00 euro. 
Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario  7.000 
 Delibera C.F. n.30/2013 Rinnovo contratto Pierangela De Longhi II semestre 2013 per l’importo di 
7.000,00 euro. Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario  7.000 
 Delibera C.F. n. 7/2014 Campionato Europeo Youth in Germania per 11.000 euro, Campionato 
Under 26 Riccione 17-21 aprile per 21.000,00 euro, Campionato Coppie Open Allievi 1-4 maggio 2014 
per 4.000,00 euro   

11.000
21.000

4.000
 

Delibera C.F. n. 25/2014 Per la partecipazione ai Youth Bridge Pairs Championship Germania dal 12 al 
19 luglio delibera una integrazione di euro 2.000 e per la partecipazione ai Youth Teams 
Championship Istanbul dal 13 al 23 agosto una integrazione di euro 3.000.  

2.000
3.000 

Delibera C.F. n. 28/2014 L’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro dal14 al 20 
luglio p.v., fino all’importo massimo di 20.000,00 euro  20.000 
Delibera C.F. n.21/2014 Contratto di prestazione sportiva per Valentino Domini fino al 31.12.2014 
per l’importo di 5.000,00 euro. Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore 
Giovanile e Universitario  

5.000 

Delibera C.F. n. 52/2014 Il Consiglio Federale, delibera la partecipazione ai “FISU World University 
Bridge Championships” che si svolgeranno ad Opatjia dal 1 al 7 Novembre, di una squadra di 6 
universitari con GianPaolo Rinaldi dirigente accompagnatore, fino ad un massimo di spesa di euro 
6.500,00.  

6.500 

Delibera C.F. n. 61/2014 Il Consiglio Federale, alla luce della medaglia di bronzo conquistata dalla 
squadra femminile ai recenti Campionati Mondiali Giovanili a squadre svoltisi a Istanbul dal 13 al 23 
agosto 2014, delibera l’erogazione di un premio di 1.000,00 euro per le sei giocatrici componenti la 
squadra e per il tecnico federale Emanuela Capriata, che comporta un importo complessivo di 
7.000.00,00 euro.  

7.000 

Delibera C.F. n.92/2014 Per l’Organizzazione, nell’ambito del programma di attività delle squadre 
nazionali per il 2015, di uno stage giovanile a Roma presso il Complesso Sportivo dell’Acquacetosa dal 
2 al 5 gennaio 2015, il Consiglio Federale delibera fino all’importo massimo di spesa di 6.000,00 euro-  

6.000 

Delibera C.F. n.27/2015l’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro dal 21 al 26 
luglio, fino all’importo massimo di euro 20.000,00  20.000 
Delibera C.F. n.28/2015 Il Consiglio Federale, sulla base del programma di attività 2015, delibera la 
partecipazione all’”European Youth Team Championships” a Tromso dal 18 al 25 luglio per un 
importo massimo di spesa di euro 40.000,00,  

40.000 

Delibera C.F. n.57/2015 Il Consiglio Federale, nell’ambito del programma di attività e con lo scopo di 
far fare esperienza ai giovani che si sono avvicinati da poco al Bridge, delibera la partecipazione ad 
Opatjia, dal 20 al 29 agosto 2015, alla quarta edizione dei World Youth Open Bridge Championships 
della squadra KIDS (che si aggiunge alle squadre Juniores, femminile e Youngster gia’ deliberate), con 
una integrazione della spesa fino all’importo massimo di 6.000,00 Euro  

6.000 



Delibera C.F. n. 103/2015 Per l’organizzazione, nell’ambito del programma di attività nazionale 
giovanile per il 2016, di uno stage a Roma presso il Bridge Eur S.S.D. dal 3 al 6 gennaio 2016, il 
Consiglio Federale delibera la relativa spesa fino all’importo massimo di 5.000,00 euro.  

5.000 

Delibera CF n. 9/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 34.000,00 per l’organizzazione a 
Palinuro dei seguenti eventi: a) dal 18 al 24 luglio 2016 - Campus giovanile che avrà luogo a Pisciotta, 
per un importo stimato di Euro 21.000,00; b) in concomitanza lo Stage per le 4 Squadre Nazionali 
Youth per un importo stimato di Euro 13.000,00; con possibilità di effettuare, nell’ambito della 
delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

34.000
21.000
13.000 

Delibera CF n. 10/2016 -  b) dal 12 al 20 luglio 2016 - “13° European Youth Bridge Pairs 
Championships” a Liepaja (Latviaper) per un importo stimato di spesa di Euro 12.000,00; c) dal 3 al 13 
di agosto al “World Youth Team Championships” a Salsomaggiore per un importo stimato di spesa di 
Euro 5.000,00;  

12.000
5.000 

Delibera CF n. 26/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 15.000,00 per l’organizzazione 
a Salsomaggiore del “16th World Youth Bridge Teams Championship”.  16.000 
Delibera CF n. 27/2016 – Con riferimento alla delibera n.10/2016, che stanziava la cifra di Euro 
5.000,00 per la partecipazione dal 3 al 13 agosto al “16th World Youth Team Championships” a 
Salsomaggiore, il Consiglio Federale, valutato l’incremento dei costi rispetto alla stima iniziale, 
delibera un incremento di tale spesa di Euro 3.000,00.  

5.000 

 Delibera CF n. 68/2016 - Per l’organizzazione, nell’ambito del programma di attività nazionale 
giovanile per il 2017, di uno stage a Roma presso il Bridge Eur S.S.D. dal 3 al 6 gennaio 2017, il 
Consiglio Federale delibera la relativa spesa fino all’importo massimo di Euro 6.000,00.  

6.000 

 318.500
             
Alle cifre su indicate vanno aggiunti all’incirca altri 100 mila euro per i contratti di collaborazione agli addetti del 
settore giovanile, scuola, insegnamento, borse di studio e tutto il resto. Più altre risorse per (eventuali) campagne 
promozionali a livello nazionale, (in programmazione) dall’incerto risultato specie in ambito giovanile, probabilmente 
più vicino allo zero che altro. 
 

FIGB - Contratti di collaborazione 2013 - 2016 
 

Coach Nazionali Attività 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

2016 
€ 

Dario Attanasio CT Cadetti 12.000 12.000 12.000 12.000
Emanuela Capriata CT Girls U26 12.000 12.000 12.000 12.000
M.Chavarria Kaifmann CT Girls U26 - - - -
Giagio Rinaldi U26-Women e Rosa 28.000 28.000 28.000  22.000
Valerio Giubilo CT Juniores - - 8.000 12.000
Ruggero Vernier CT Kids (Dip.FIGB) - N.I. (6) N.I. N.I.
   EURO 52.000 52.000 60.000 58.000
  Totale  EURO      222.000

        
 
 
NOTE FINALI  
 

Gira e rigira per i nostri giovani complessivamente la Federazione spende circa 200 mila euro/anno.  
Tutti favorevoli verso i giovani, tutti bravi e tanti complimenti ai nostri juniores, mamme/papà tutti contenti, tuttavia, 
dobbiamo palesemente ammettere che nell’ultimo ventennio abbiamo speso tantissimo e con quali risultati?   
Si tenga presente che molti degli attuali giovani bridgisti sono figli d’arte. 
 
Mandiamo a spasso, cantastorie, operatori e i vertici giovanili solo per adempiere a tutte le kermesse estere di EBL e 
WBF, ma il numero di giovani che realmente gioca a bridge si assottiglia sempre più. Domanda: che ce ne facciamo di 
una o più medaglie, seppur di prestigio, se poi nelle nostre ASD rimane e persiste il deserto?   
Un’azienda una certa cosa la fa se 1+1 fa 3 (), necessariamente l’investimento deve riportare un ritorno almeno a 
medio lungo termine, il che per la FIGB non è avvenuto, e allora? Cambio!!!  

In questo periodo si incentivano le ASD utilizzando parametri alquanto irrazionali. Chi nelle ASD e nelle scuole si dà da 
fare per coinvolgere giovani U30 non viene adeguatamente sostenuto e forse neppure ringraziato. No viaggi premio.   
Le varie commissioni federali sino ad ora hanno combinato ben poco, visto l’esito del corso FIGB Under 30 di Milano 
(2012), meglio lasciare ogni iniziativa alle ASD e a volenterosi ed intraprendenti privati. 



  

 
IL PROGETTO “CENTO EURO” 
 

Continuare con le politiche giovanili del passato non ha più senso. Occorrono nuovi e concreti accorgimenti atti a 
ottenere un’inversione di tendenza che coinvolga tutti i soggetti su tutto il territorio nazionale e non solo in qualche 
isola felice, o peggio, solo a favore dell’amico degli amici.  
Non c’è più tempo da perdere, occorrono iniziative di rilancio più incisive. Propongo di dare contributi economici a 
tutti i soggetti in campo: ASD, Istruttori e agli stessi allievi Under 30.    
 

Per ogni allievo bridgista 
Praticante, a conclusione del 3° anno di attività: 

• Cento Euro alla ASD che tessera l’allievo  
• Cento Euro all’Allievo – Tessera federale gratis per tre anni. 
• Cento Euro all’Istruttore, iscritto o non iscritto all’Albo non ha importanza.  Liberalizzare l’insegnamento. 
• Cento Euro a chiunque effettua corsi di bridge anche in sedi esterne delle ASD e, ovviamente, 100 euro ad 

ogni suo allievo.  
• Cento Euro al giovane che porta un compagno al corso, ad obiettivo finale raggiunto. Acconto (30%). 
• Cento Euro per i docenti degli Istituti scolastici e 100 euro agli se terminano il triennio presso una ASD.  

Possibili eventuali acconti (30%) dopo i primi due anni di praticantato.  Indispensabile superare esami di verifica.  
Ovvio che per tale progetto, descritto a grandi linee, occorre definire un’adeguata e dettagliata normativa.  

Reperimento risorse: 

• Ricavato dei simultanei giovanili, 
• Ridurre al minimo la partecipazione alle varie ed inutili kermesse internazionali,  
• Nessun contratto di collaborazione ai coach (solo spese di trasferta), assegnare l’incarico a volontari e veri 

appassionati, come avviene nelle varie ASD, 
• Abolizione degli attuali incentivi alle ASD. 
• Eliminazione del “Mese Bianco” 

 
Marketing e promozione 
 

Già la divulgazione di questa bizzarra iniziativa “Cento Euro” sarà la migliore cassa di risonanza e promozione del 
bridge, soprattutto in ambito giovanile e non solo. Indispensabile dare adeguata pubblicità alla manovra, nelle sedi più 
opportune. 
 
 


