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PIU’ PUNTI PER TUTTI 

I Punti Federali assegnati nei vari tornei a coppie (non scrambled) per ciascuna linea. 
 
 
 

Legenda:  Tornei Locali Simultanei LIGHT Simultanei Cicuito GRAN PRIX Simultanei SUPPORTO BRIDGE GIOVANILE (YOUTH) 
         

TAVOLI   3 4 5 6 7 8 9 

Classifica 

1° 4 11 21 34 5 13 25 40 8 13 25 42 10 15 29 46 12 15 30 48 14 16 31 50 16 17 34 52 
2°  7 13 20  10 19 30  10 19 28 1 11 21 34 2 11 21 34 4 16 22 38 6 13 25 40 
3°            20    26    26  10 19 30  10 20 32 
4°                    18  7 13 16  8 16 26 

A tutti gli altri partecipanti: 1 punto nei tornei LOCALI,  6 punti nei simultanei LIGTHT,  12 punti nei simultanei GRAN PRIX e  16 negli YOUTH 

TOTALE 4 18 34 54 5 23 44 70 8 23 44 90 11 26 50 106 14 26 51 126 18 49 85 134 22 48 95 150 
Rispetto ai punti  
dei tornei locali   x  
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TAVOLI   10 11 12 13 14 15 

Classifica 

1° 18 18 35 54 20 18 35 56 22 19 38 60 24 19 38 60 26 20 40 64 28 20 40 66 
2° 8 14 27 40 10 14 27 42 12 14 28 44 14 15 29 46 16 15 30 48 18 16 32 50 
3°  12 24 32 1 11 22 34 2 12 23 36 4 12 23 36 6 13 25 38 8 14 27 42 
4°  10 20 26  10 19 28  10 19 30  10 19 30 1 10 20 32 2 10 20 34 
5°    18  7 13 20  7 13 26  8 16 26  9 18 28  9 18 30 
6°              7 13 20  7 13 18  8 15 22 

                          
TOTALE Punti Assegnati 26 54 106 170 31 60 116 180 36 62 121 196 42 71 138 218 49 74 146 228 56 77 152 244 

Rispetto ai punti dei  
tornei locali   
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         NOTE 
1. AI punti sopra indicati vanno aggiunti quelli della Classifica Generale Nazionale (vedi pagina 2) 
2. Il simultaneo LIGHT viene trattato esattamente come quello del Circuito Gran Prix, ma ciascuna assegnazione di Punti, Nazionale o Locale, viene dimezzata. 
3. Tutti giocano lo stesso gioco, eppure i punti assegnati nei Tornei LOCALI sono nettamente inferiori rispetto ai Simultanei GRAN PRIX e YOUTH, soprattutto con pochi tavoli. Uno strano modo di curare gli 

interessi dei propri associati. Questa è la vera beffa per le ASD.  
  



La noma FIGB sui simultanei: http://www.federbridge.it/Simultanei/bandi/WY2018.pdf 
 

In aggiunta, per i simultanei: LIGHT -  GRAND PRIX - YOUTH e MONDIALI si assegnano PUNTI EXTRA della Classifica Generale Nazionale  
 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
Ma vi pare possibile che alla prima coppia classificata in un Simultaneo YOUTH, in un torneo 
di tre tavoli, si diano 400 punti, e via via a scalare, sempre con punteggi da sballo, alle altre 
coppie.  
 
 

 
Simultanei a SUPPORTO BRIDGE GIOVANILE ITALIANO  
Introdotti nel 2015, in sostituzione dei simultanei europei (EBL) e mondiali (WBF), dopo aver 
regalato a questi due enti - dal 2012 al 2016 - circa 150 mila euro, partecipando a tornei pseudo 
internazionali, ma dove in pratica giocavano solo noi italiani, pagando tra l’altro una quota 
maggiorata di  5 euro a giocatore contro gli 1,70 del resto del mondo (incredibile ma vero!). 
 

Delibera C.F. n.18/2015   
Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione, delibera l’abolizione degli 8 Simultanei WBF x youth 
support, dei n.2  Simultanei WBF e dei n.2 Simultanei EBL che saranno sostituiti da altrettanti 
Simultanei Nazionali decidendo altresì, per favorire la partecipazione, che per tali Simultanei 
Nazionali verranno assegnati punteggi più elevati in linea con i Simultanei WBF e EBL. che vanno a 
sostituire.  

 
 
Più punti e simultanei per tutti 
Anche il nuovo Consiglio Federale si è dato da fare applicando lo stesso metodo dei precedenti 
esecutivi, per il 2018 ha programmato due Simultanei al mese a Supporto Bridge Giovanile.  In totale 
24 contro i 12 dell’anno scorso, ma non solo, rispetto al 2017 sono stati raddoppiati anche i punti 
assegnati ai partecipanti.   
Anche i punti dei simultanei Gran Prix, invariati da una decina di anni, sono stati aumentati di circa il 
25% - Vedi prospetti, a pag. seguente. 
 

I simultanei sono una vera fonte di arricchimento e di gioia: 
1) Tanto money per FIGB. 
2) Tanti punti, da noi definiti unti “brodo”, per i bridgisti.

 



 

 
SIMULTANEI A SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE 

2017 2018 

 
Rispetto al 2017, i punti assegnati per gli YOUTH sono raddoppiati.  A tutti gli altri partecipanti, si è passati da 8 a 16 

 

CHIU PUNTI PE’ TUTTI 
 
 

SIMULTANEI CIRCUITO GRAN PRIX 
2017 2018

 
I punti assegnati per Gran Prix sono aumentati mediamente del 25%. A tutti gli altri partecipanti, si è passati da 8 a 12 

 



 



 

REGOLAMENTO CATEGORIE GIOCATORI 
http://www.federbridge.it/Regolamenti/doc/RegCatGioc.pdf?time=20180309083933 

 
Una buona notizia per i bridgisti italiani. 

 

Nel 2018, tutti i valori dei tre parametri: Quorum, Franchigia e Minimo annuale, sono stati aumentati del 50%. 

Alzare l’asticella di vari parametri è un metodo in voga da oltre un ventennio.   
Senza i punti dei simultanei, diventa sempre più difficile mantenere e acquisire una nuova categoria. Vedere grafici nelle pagine successive. 

 
 

CONFRONTO 2010 - 2018
Per l’azione combinata di Quorum, Franchigia e Minimo annuale, ogni giocatore potrà essere 

retrocesso ad una serie inferiore o promosso ad una serie, o categoria, superiore. 

MINIMO ANNUALE (Introdotto nel 2010) 
E’ la quantità minima di punti federali che il tesserato deve comunque realizzare in corso 
d’anno, al lordo della franchigia, per mantenere la propria categoria/serie o per essere 
promosso in una superiore. Il valore del minimo annuale è tanto maggiore quanto più alta è 
la categoria/serie. 
 

 

2010  
2018

Modificati con Delibera n. 127/2017  
 

Delibera C.F. n. 127/2017 
Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare e aggiornare i Regolamenti Campionati, Tornei, 
Categorie Giocatori, delibera l'approvazione delle rispettive versioni modificate, allegate al presente verbale 
per farne parte integrante, che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2018. Il Consiglio Federale delega il 
Segretario Generale ad apportare eventuali piccole correzioni che dovessero rendersi necessarie. La delibera 
è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Un dato sconcertante 
Con l’introduzione del “Minimo annuale”, a fine 2010, si sono riscontrate 6281 retrocessioni contro le 608 del 2009 e le 402 del 2008.  
Vedremo alla fine di quest’anno quanti saranno le retrocessioni.  

 



 

Quorum 
E’ il punteggio minimo di cumulo che il tesserato deve possedere perché gli possa essere riconosciuta una determinata Categoria/Serie.  
Il valore del quorum è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie.  
 
Il grafico mostra l’andamento del quorum negli anni. 

 

 
 



Franchigia 
E’ una detrazione di punti federali applicata annualmente al tesserato all’inizio dell’anno agonistico, non appena gli è stata assegnata la categoria/serie per l’anno appena iniziato; 
consente che il cumulo sia sottoposto a decremento annuale, in modo che il giocatore che smette di giocare o gioca meno si veda anno per anno diminuire il proprio cumulo. Il 
valore della franchigia è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie. 
 
Il grafico mostra l’andamento della franchigia negli anni. 
 

 
 
 
 



 
IL GRANDE TRAPPOLONE 
 

Il dare molti più punti nei simultanei Gran Prix, 
rispetto ai tornei locali, è il meccanismo 
escogitato a fine anni ’90  dai “Furbetti del 
quartierino” per succhiare money ai bridgisti 
italiani, in abbinamento allo sciagurato sistema di 
attribuzione delle categorie di merito dei 
giocatori.  Tuttavia, se sino a fine anni ‘90 i 
simultanei GP erano solo una decina, di anno in 
anno se ne sono aggiunti altri sino ad arrivare a 
quota 128,  compresi i 24 dello Youth (vedi 
grafico, in allegato). 
 

In realtà, non è tanto l’elevato numero di 
simultanei programmati annualmente che da 
fastidio, la formula non è poi male, sono i dodici 
euro/tavolo pretesi dalla FIGB per i 24 simultanei 
Youth e gli otto euro per i  104 Gran Prix.   
 

 
12 Euro/tavolo per il Bridge Giovanile 

 
Preparare e gestire un simultaneo alla FIGB non 
costa più di dieci euro, grazie a procedure 
automatizzate e software dedicati. Per gli incassi 
(vedere grafici in allegato). 
 

In pratica, invece di ridurre i costi della 
megastruttura federale, i nostri manager non 
hanno saputo fare di meglio che continuare a 
mungere i bridgisti facendo leva sui simultanei. 
 

N. Gare 
previste SIMULTANEI  NAZIONALI  2018 
602 Simultanei Light
104 Simultanei Gran Prix
24 Simultanei Bridge Giovanile 

104 Simultanei Allievi

Salvo qualche eccezione, oramai la maggioranza 
dei circoli italiani non riesce a organizzare altro 
che simultanei, specie il giovedì sera. Dire che ai 
bridgisti piacciono i simultanei è falso, sono pochi 
quelli che verificano i diagrammi delle mani 
giocate, molti non hanno internet e non sanno 
interpretare il prospetto dei contratti realizzabili.  
 

   
 
I bridgisti vogliono acquisire più punti possibili, 
specie nei simultanei Youth e Mondiali   poiché in 
questi eventi l’outlet federale è sempre aperto e 
sempre più generoso. 
 

Il risultato è che ora molti bridgisti hanno 
abbandonato le meno costose competizioni 
locali: “In questi tornei non si kukka“. 
  

Nei simultanei, con un po’ di fortuna, si possono 
acquisire una barca di punti, comunque sia, 12 
punti che per un centinaio di GP/anno fanno già 
1200,  più i 16 punti per ognuno dei 24 Youth.   

 

E i bridgisti non interessati ai punti “brodo”, che 
fanno? Cercano alternative: BBO, duplicato 
casalingo, o si dedicano ad altro, alla fine molti 
abbandonano il club e il bridge. E come dargli 
torto. 
 

Del resto non tutti sono disposti a pagare un 
sovraprezzo per tornei simultanei, spesso senza 
premi e per di più di basso livello, giocati nei vari 
circoli/torneifici, a questo punto tanto vale 
buttarsi nei tornei non federali. 
 

Inutile dire che agli allievi i punti federali e le 
categorie non interessano, hanno ben altre 
difficoltà da superare che emettersi in pista con 
queste bazzecole. 

SIMULTANEI & CATEGORIE  
Vero che non c’è nessun obbligo a giocare i 
simultanei, ma chi non li gioca si preclude la 
possibilità di passaggio e mantenimento della 
categoria acquisita (big esclusi). Ecco il grande 
ricatto federale.   
  

Da quando nel 2010 è stato introdotto il “Minimo 
annuale”, molti bravi giocatori, non interessati ai 
simultanei, sono retrocessi: a fine 2010 si sono 
verificate 6281 retrocessioni.  
 

Con l’aumento del 50% dei tre parametri: 
quorum, franchigia e minimo annuale, qualcuno 
dovrà informare l’anziana Sig.ra Pina che gli 
investimenti di questi ultimi anni sono andati 
pressoché  a vuoto, se vuole mantenere la 
categoria, dovrà ricominciare a reinvestire. 
 

 
 
CATEGORIE di MERITO 
Se diamo uno sguardo al database categorie 
giocatori, possiamo serenamente affermare che 
siamo stati i primi in Italia a fare la raccolta 
differenziata… della spazzatura.  
 

Con questi metodi non ha più senso parlare di 
categorie di merito, ecco uno dei tanti danni 
associati alla pioggia di punti elargiti in quantità 
industriale dalla FIGB, ma non solo, l’impatto dei 
simultanei sulle attività dei circoli è stato 
disastroso, sono scomparsi i duplicati e la partita 
libera, molti club si sono trasformati in torneifici, 
luoghi privi di qualsiasi attività sociale, poco 
accoglienti verso i neofiti, e i più sprovvisti di 
scuola.  

Molti bridgisti aderiscono ai pseudo campionati 
organizzati dai Comitati Regionali, sia per i punti  
- indispensabili per il passaggio di categoria - sia 
perché circoli di provincia sono oramai semivuoti.  
 

 
 
LE ASD FIRST  
Promuovere le attività delle ASD dovrebbe essere 
prioritario per qualsiasi Federazione, mentre da 
noi, tramite una superofferta di punti, si continua 
a far concorrenza ai circoli: un fottio di 
Campionati nazionali e regionali, uno dietro 
l’altro come al Bingo, più gli oltre 800 
simultanei/anno.  
 

 
 

Il tutto è diventato un enorme affare speculativo 
perpetrato a danno dei disinformati e anziani 
bridgisti. In questa situazione, ha senso parlare di 
Federazione Sportiva? 
Forse vi sono gli estremi per un esposto al CONI, 
ma meglio lasciar stare, ormai abbiamo capito da 
che parte tira questo ente.  



I punti che la FIGB assegna nei vari tornei: 
   

Gara Giocatori 
Totale 
punti 
FIGB  

Media 
punti 

(1) 
Sim. YOUTH  
11-02-2018 2.112 203.900 

(2) 96 

Sim. YOUTH 
13-02-2018 2.508 208.072 

(2) 83 

Sim. GP 
01-02-2018 2.928 53.820 (2) 18,4 

Inter. Venezia 
2017 – C.Open 300 6.990 23,3 

Torneo locale 32 64 2 
Sim. GP 32 356 (3) 14,3 

Sim. YOUTH 32 652 (3) 21,7 

 
1) Media Punti assegnati ad ogni giocatore.  
2) Punti assegnati nella Classifica Generale 

Nazionale - vanno aggiunti i punti delle 
classifiche locali. 

3) Nella classifica locale, se non rientrano nella 
Classifica Generale Nazionale. 
 

Appare evidente lo squilibrio tra i tornei locali e i 
simultanei, spesso composti da meno di 5 tavoli. 

La FIGB si mostra molto generosa negli Youth, ci 
regala 208 mila punti, manco all’Esselunga, ma 
noi siamo una Federazione Sportiva affiliata al 
CONI. 
 
Sui Simultanei se ne discute da sempre, le 
numerose critiche provenienti da più parti non 
sono servite a nulla, la slot machine  federale non 
demorde, le ragioni sono ben note, i Presidenti 
delle ASD non riescono a coordinarsi verso la 
FIGB, e neppure riescono a placare la fame di 
punti/categorie dei soci. Una prerogativa tutta 
italiana. 
 

 
CHE FARE? 
Occorre quindi rassegnarsi e prendere atto della 
situazione, del tutto improbabile aspettarsi una 
qualsiasi inversione di tendenza da parte del 
nuovo esecutivo federale, oramai è più che 
evidente che si viaggia su logiche del passato. 
   

PIÙ PUNTI PER TUTTI 
Le ASD sono messe maluccio, la partecipazione ai 
tornei, a causa di diversi fattori, cala sempre più. 
A questo punto forse conviene cavalcare l’onda 
dei punti/categorie per ridare un minimo di 
vitalità e linfa vitale ai circoli.  
 

Grazie ai soli simultanei Gp e Youth alla FIGB  
abbiamo dato tanto – nel 2017 circa 450 mila 
euro -, con i risultati che tutti sappiamo. Ebbene, 
proviamo a capovolgere la situazione. 
 

Molti bridgisti sono affamati di punti, bene…  
diamoglieli, visto quello che ci costano!  
Sulla base dei tre elementi sin qui discussi: Punti, 
Passaggi di categoria e Premi, attiviamo una 
serie di interventi. Questi gli obiettivi: 
 

• Aumentare la partecipazione dei bridgisti ai 
tornei locali = più money alle  ASD, con ovvio 
tornaconto anche per la FIGB. 

• Recuperare quei giocatori - tesserati e non 
tesserati - che detestano i simultanei e le 
mani computerizzate. 

• Elargire più premi ai partecipanti (vedi 
paragrafo successivo). 

• Accelerare il passaggio di categoria anche 
per quei bridgisti che non giocano i 
simultanei.  

 
Come ottenere questi obiettivi? Tramite il lancio 
di tornei “Ibridi”: 
 

• Dare gli stessi punti dei simultanei Gran Prix 
ai primi classificati. 

• Otto punti a tutti i partecipanti, invece di un 
solo punto come avviene da quest’anno (ci 
pare una presa in giro confronto ai SIM). 

• Mani smazzate al tavolo. 
• Quota federale 0,5 euro a giocatore, come 

per i Light.  
• Buono per cinque tornei, rilasciato dalla 

FIGB per i non tesserati (punti congelati -
stilare adeguata procedura). 

• Massimo due tornei “Ibridi” a settimana, sia 
per club organizzatore sia per il tesserato. 

• Adeguata pubblicità. 
  

PREMI E BENEFICENZA 
In merito ai premi nei tornei ora qualcuno 
storcerà il naso, pazienza!  
Il concetto è alquanto semplice: Il money versato 
dai partecipanti ai tornei deve essere ridistribuito 
in premi. Questo soprattutto in quei circoli che 
agiscono come torneifici, dove non vi è alcuna 
attività sociale, scuola o altri servizi a 
disposizione dei soci (ristorante, TV, bar, ecc.). 
Quindi:  
 

• Almeno il 50% dell’incasso torneo deve 
essere devoluto in premi. 

• La “Tabella Premi” esposta in bacheca, la 
FIGB deve pretendere l’obbligatorietà della 
pubblicazione.  
 

Si vuol dare di meno? 
Nessun problema, ogni bridgista deve conoscere 
anticipatamente a cosa va incontro quando 
s’iscrive a un qualsiasi torneo, piccolo o grande 
che sia.  
 

Molti bravi giocatori se ne fregano dei punti e 
delle categorie, molti di loro - giovani rampanti 
compresi - non sono più disposti a fare 
beneficenza e a sprecare serate per giocare 
tornei di basso livello e uscirne senza un parziale 
recupero della quota d’iscrizione. Torniamo 
all’antica!  
 

Piaccia o no, ma i circoli con adeguati 
montepremi sono i più frequentati. Questo è 
quello che avviene nei tornei non federali.  
 

 
NOTA FINALE 
Abbiamo descritto a livello di dettaglio tutto ciò 
che ruota intorno ai sempre più discussi tornei 
simultanei, l’impatto di questi ultimi in merito 
all‘acquisizione e mantenimento delle categorie 
giocatori, ivi compreso il lato economico per 
tutte le parti coinvolte: FIGB, ASD e giocatori. 
 
  
 

Abbiamo inoltre presentato una nostra 
proposta al fine di sottolineare una volta di più 
l'importanza di sostenere le ASD, gli unici veri 
pilastri portanti del nostro bel giochino. Ci 
auguriamo diventi l’innesco per altre proposte da 
parte di tutti. 
 

 
 

__________________________ 
 
 

PUNTI “BRODO”  
Una comica alternativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Incasso e partecipazione
 ai Simultanei   

31-12-2017 
di Eugenio Bonfiglio  

 

 
 

 

 

 
 


