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Categorie giocatori 
RETROCESSIONI DI MASSA 

 

Riporto la prima parte delle Circolare FIGB del 26 giugno 2020: 

 

 

In pratica, la FIGB ha congelato le categorie 
giocatori maturate nel 2019, ma dal 1° gennaio 
2021 tutto procede come ai vecchi tempi, ed è qui 
che viene il bello! 

 
 
 



 

L’attività agonistica nel 2021 

Sappiamo tutti che sino ad ora l’intera attività agonistica 2021 si è limitata ai soli tornei online 
sulla piattaforma RealBridge. I giocatori che frequentano questi tornei acquisiscono a malapena 
una manciata di punti, ben lontani quindi dalla possibilità di soddisfare i parametri previsti dalle 
norme federali per il mantenimento e/o passaggio della categoria (vedere par.: Categorie 
Giocatori).  
Un semplice calcolo: 
 
Media annuale “punti brodo” 
   

1. Sino al 2019 un giocatore colto dal Sim-virus (sorry, non c’è vaccino) acquisiva mediamente 
circa 700 punti/mese. 
 

2. Nel 2021, solo per chi gioca i tornei e i simultanei Light su RealBridge, un giocatore 
acquisisce mediamente circa 60 punti/mese, ovviamente troppo pochi per mantenere la 
sua attuale categoria. 

 

Per molti giocatori, il risultato a fine anno è alquanto prevedibile: 

RETROCESSIONE GARANTITA 
Il bello è che la nostra benamata Federazione se ne sta zitta, zitta, 

sicuramente compiaciuta da questa insperata opportunità.  
 

 

 

 

Indubbiamente per i collezionisti di “punti brodo”  
è una gran bella fregatura. 

 

 

 



 

 

CATEGORIE GIOCATORI  
 

I parametri attivi per il calcolo della categoria/serie 
sono: 
 

1. Minimo annuale 

2. Cumolo personale 

3. Franchigia 

4. Quorum 

 
Questi i parametri sono stati furbescamente aumentati 
del 50% nel 2018.  L’unica grande riforma attuata 
dall’attuale esecutivo federale, con il solito obiettivo di 
spillare sempre più soldi agli ignari bridgisti italiani.  

Vediamo l’andamento negli anni  del parametro 
Quorum, come esempio: 
 

QUORUM 
 2001 2009 2010 2018 

3a 
Cat. 

♣ 273 409 500 750 
♦ 503 754 1.000 1.500 
♥ 709 1.183 1.500 2.250 
♠ 1.135 1.702 2.000 3.000 

2a 
Cat. 

♣ 1.545 2.472 3.000 4.500 
♦ 2.055 3.288 4.000 6.000 
♥ 2.685 4.296 5.000 7.500 
♠ 3.445 5.512 7.000 9.000 

1a 
Cat. 

♣ 4.345 7.821 10.000 15.000 
♦ 5.352 9.633 12.000 18.000 
♥ 6.468 11.642 14.000 21.000 

♠ 7.683 13.829 16.000 24.000
 
Si noti il pressoché raddoppio del Quorum dal 2001 al 
2009 (Rona). Un successivo aumento nel 2010 
(Tamburi), e infine, dopo una sosta di circa 8 anni, nel 
2018 il più grande salto della storia:  più 50% rispetto 
al 2010 per opera dell’attuale esecutivo federale  

(Delibera 127/2017). 

Segnalo che 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. Ecco i requisiti: 

 

 

 

Tabella 1           Nel  2010 

        
 

 
Tabella 2      Gli aumenti del 2018 
 

  
 

 
Con i recenti aumenti dei tre parametri: Quorum, 
Franchigia e Minimo annuale, purtroppo nessuno 
informa l’anziana Sig.ra Pina che i suoi investimenti di 
questi ultimi anni sono andati pressoché  a vuoto, se 
vuole riprendersi e mantenere l’ambita categoria, 
dovrà ricominciare a reinvestire.  
 
Questa manovrina federale colpisce sopratutto i 
bridgisti anziani, per lo più tesserati FIGB da più di 30 
anni. 
 

Da quando nel 2010 è stato introdotto il “Minimo 
annuale”, molti bravi giocatori, ignari e non interessati 
ai simultanei, sono retrocessi. A fine 2010 si sono 
verificate circa 6380 retrocessioni. E il tutto continua. 
 



 
 
 
 

CATEGORIE HONOR  
Per chiudere il panorama delle categorie segnalo che 
nel 2018, oltre alle tradizionali categorie, si è aggiunta 
la categoria HONOR, suddivisa in quattro Serie, in 
ordine decrescente: Asso, Re, Dama, Fante. Occorre  
conseguire PP (Punti Piazzamento) o punti PC (Punti 
Campionati).  Le categorie crescono - siamo a quota 19 
– ma i bridgisti e le ASD diminuiscono.  
 

 

QUORUM - Cat. HONOR  
Serie QUORUM FRANCHIGIA

HS - Asso 40.000 5.000 
HR - Re 35.000 4.700 
HQ - Dama 30.000 4.500 
HF - Fante 25.000 4.000 
1P - Picche 24.000 2.400 

 
Di questo passo nel 2025 arriveremo a un Quorum di  
100 mila punti.  
 
In sintesi, i contorni della manovra 2018:  
 

• Si è passati da 12 a 24 simultanei YOUTH (più 80 
mila euro circa d’incasso),  

• Aumento del 50% dei preesistenti parametri per il 
passaggio di categoria,  

• Aggiunta della categoria HONOR.  

 

 
 

Trasparenza e innovazione? In realtà le stesse logiche 
draculiane che da circa 20 anni spremono i bridgisti 
italiani. Nel frattempo continua il letargo delle ASD. 

OBBLIGATORIETA’ AI CAMPIONATI 
Ma non è finita! Oggi per essere promossi in 1ª o 2ª 
categoria o mantenerla (qualunque serie) è necessario 
aver partecipato in corso d'anno agonistico a un certo 
numero di campionati (magari fossero campionati).  
Sino al 2010 non c’era questa clausola, poi si è passati 
all’obbligo di un campionato. L’attuale esecutivo ha 
pensato bene di alzare l’asticella a tre campionati per 
la 1a categoria e due per la 2a. Un altro manifesto 
segno di continuità con il passato. 
 
 
 

Anno N. Campionati richiesti 
Per il passaggio di categoria 

 1a cat. 2a cat. 
2000 - - 
2010 1 1 
2018 3 2 

 
 

 

 

 

 

 


