
10/11/2022                                                                                                                                   A cura dell’istruttore Michele Leone 

 

Che tornei giocano le nostre ASD e che fa la FIGB? 
Il quadro della situazione (riferita a ottobre) 

Prospetto riassuntivo 

Anno Tesserati 
ASD 

Affiliate 
Figb (1) 

No 
Tornei 

(2) 

Simultanei GP 
Giovedì Sera (3) 

ASD /Coppie 

Simultanei GP
Dom. Pom (3) 
ASD /Coppie 

Simultanei
YOUTH (3) 

ASD /Coppie 

Solo 
Tornei 
LIGHT 

ASD 
IIBRIDE 

(4) 

 ASD 
SMAR
TE(5) 

Tornei
Online 

(6) 

2022 12044 293 111 50/538 27/336 45/583 20 40 40 53 
2019 17302 317  91/1190 52/695 75/1081  10p 43s 8sq

 

NOTE 
1)  Quota di riaffiliazione:  250 € 
 
2)  Sono 111 le ASD che non hanno organizzato tornei in ottobre, in realtà molte sono ferme da mesi  

(prossime alla chiusura?). E’ noto che alcune ASD si affliliano alla Federazione con il solo obiettivo di 
partecipare ai vari Campionati Nazionali con finali a Salso, sono definite ASD PARASSITE giacché il 
mantenimento del carozzone federale rimane per lo più a carico dei Grandi Benefattori.  

 
3) Indica la media mensile di ASD (sempre le stesse) e Coppie partecipanti. Numeri pressoché 

dimezzati rispetto al 2019, idem per gli introiti di FIGB e Associazioni.  
Alcune ASD, grazie ai numerosi simultanei, versano alla FIGB migliaia di euro/anno, in cambio di 
nulla. Ecco i Grandi Benefattori. I loro dirigenti, per lo più rassegnati e demotivati, non hanno 
alcuna voglia o desiderio di ristrutturare il loro club per renderlo più moderno e attrattivo, molti 
agiscono da semplici passacarte federali, purtroppo i soci sono per lo più dediti alla raccolta dei 
punti “Brodo” FIGB.  In molte città non c’è alternativa ai tornei simultanei, per fare qualcosa di 
diverso e più tecnico – vedi tornei a squadre - i bridgisti devono rivolgersi all’online, grazie alla 
facilità di reperire più giocatori sull’intero territorio. 

4)  ASD IBRIDE 
Sono quelle che partecipano ai Simultanei LIGHT/GP/YOUTH  ma organizzano anche Tornei a Coppie. 

 
5)  ASD SMART (= intelligenti).  

Sono circa 40 le ASD stanche di farsi spremere dalla FIGB, giacché i continui versamenti degli anni 
passati non hanno portato nulla di buono sotto tutti i punti di vista. Il loro numero è in continua ascesa.  
I vantaggi di questa scelta sono: 

 

a.  No extra versamenti alla FIGB per Simultanei  (vedi tabella quote omologazione). 
b.  Bridgisti sempre meno interessati ai punti “brodo” e categorie farlocche. 
c.  No preparazione delle mani (minor lavoro per l’arbitro = minor costo). 
d.  Mani smazzate al tavolo. Preferite da molti. Nessuno giocatore  è a conoscenza delle mani 

(succede anche questo).  
e.  Non occorre la macchinetta smazzatrice. 
f.  Meno gente con il coltello sotto il tavolo per qualche punto in più, causa principale del fuggi 

fuggi degli allievi. 



 
6) TORNEI ONLINE 

(Legenda: p= pomeridiani, s= serali,  sq= Squadre). 
I tornei a squadre, per lo più serali, hanno visto un’ampia partecipazione di bridgisti amanti del vero 
bridge. Ora il nostro disumano esecutivo federale intende vietarne l’organizzazione. Indubbiamente una 
grande fesseria a detta di molti bridgisti.  Anche gli arbitri locali possono chiedere il Reddito di 
Cittadinanza, la FIGB, come sempre per i suoi tornei, darà l’incarico ai soliti amici degli amici. 

 
7)  ASD SUPER SMART  

Sono ASD affiliate FIGB che organizzano Tornei sociali riservati ai Soci. Non abbiamo dati in merito. I 
tornei di circolo erano molto diffusi nel secolo scorso. Poi sono arrivati i Simultanei e i Campionati FIGB 
in quantità industriale …  ed è stata la rovina dei circoli. Stop alla partita libera, ai duplicati e ai vari 
tornei provinciali di circolo, utili come campagna promozionale sul territorio.  

In alcune grandi città, ci sono già circoli SUPER SMART – non affiliati alla FIGB - sorti per sopperire alla 
ben nota spremitura. Organizzano un paio di tornei a coppie alla settimana e sono sempre più 
frequentati dai bridgisti italiani.   

 

CHE FARE? 
Dato che abbiamo a che fare con una Federazione sempre più esosa ed invadente, rammento che i 
bridgisti già pagano la tessera federale (la più cara in Europa). A mio parere, le ASD italiane per 
evitare di chiudere i battenti dovrebbero: 

a) Affiliarsi alla FIGB ma organizzare sempre più tornei sociali, alcuni aperti a soci virtuali -  tesserati e 
non tesserati FIGB (quota simbolica: 1€). Nessuna quota di omologazione da versare alla FIGB.  
Punti e categorie da cioccolatai (con tutto rispetto!) non interessavano a nessuno. Tutti ruotavano 
e collaboravano intorno al circolo. Non erano ancora nate le ammicchiate e i campionati Bingo di 
Salso. 
 

b) Ai bridgisti piace la formula dei simultanei, bene! Le ASD si diano da fare per organizzare simultanei 
intercircolo. Creare consorzi fac-simile ad Ankon Bridge & Friends. E’ sufficiente concordare il 
prelievo delle mani di un qualsiasi simultaneo FIGB del passato, con i relativi prospetti. L’attuale 
quota federale prevista per i Gran Prix & Youth così suddivisa: 50% ai circoli, 50% in premi, ben 
dosati. 
 

c) Continuare ad organizzare tornei a squadre online bypassando in qualsiasi modo il divieto federale. 
E, visto che subire i soprusi non piace a nessuno, le ASD dovrebbero astenersi dall’organizzare 
tornei simultanei FIGB in presenza.  I giocatori, pure loro penalizzati dal divieto sull’online, 
dovrebbero astenersi dal partecipare ai nuovi simultanei federali su RealBridge del mercoledì, 
sabato e domenica sera, previsti dal 3 dicembre 2022.  
La FIGB ci ha voluto dare un regalo di Natale, condito con la solita compravendita di punti “brodo” 
(ora definiti P.O.) e Categorie Online. Una manovra tipica di un ente furbo che punta 
principalmente sui soliti “Fessi”. 
 

 



E LA FIGB CHE FA?  

Occorre riconoscere che l’intero team federale in questi ultimi mesi si sta dando molto da fare per 
rilanciare le Associazioni fortemente colpite dalla pandemia. Elenco le principali iniziative federali: 

• Ha aggiunto due nuovi Campionati: Open, Maschili e Femminili con la solita ammucchiata finale da 
giocarsi a Salso, ovviamente. 

• Ha raddoppiato il numero dei Simultanei  di Supporto Giovanile (Youth), dai 24 degli anni 
precedenti si passerà a 48 dal 2023, in pratica tutti i lunedì sera. 

• Un ulteriore chicca a favore dei circoli, da gennaio 2023 aumenteranno le quote di omologazione 
dei tornei, come indicato in tabella: 

 

 
Tradotto in money, ecco quanto versano le ASD per i tornei federali: 

N.  
TAVOLI 

TORNEI A COPPIE 
€ 

SIM LIGTH 
€ 

SIM GP 
€ 

SIM YOUTH 
€ 

1 1,4 2,6 10 12 
2 2,8 5,2 20 24 
3 4,2 7,8 30 36 
4 5,6 10,4 40 48 
5 7 13 50 60 
6 8,4 15,6 60 72 
7 9,8 18,2 70 84 
8 11,2 20,8 80 96 
9 12,6 23,4 90 108 

10 14 26 100 120 
11 15,4 28,6 110 132 
12 16,8 31,2 120 144 
13 18,2 33,8 130 156 
14 19,6 36,4 140 168 
15 21 39 150 180 
16 22,4 41,6 160 192 

La FIGB aumenta le quote di omologazione dei tornei e i circoli chiudono. 
 
Con queste quote alle ASD resterà ben poco. Beh, dover versare da 100 a 120 euro per 10 tavoli è  una 
rapina? No, la FIGB fa questo perché può contare sulla fedeltà dei Grandi Benefattori incapaci di 
organizzare altro nel proprio circolo. Mettere in pista un qualsiasi tipo di simultaneo alla FIGB non costa più 
di 0,10 €. Più che altro è una mega fregatura nei confronti degli anziani bridgisti desiderosi di giocare e 
acquisire categorie di prestigio, pardon, farlocche.  
Con i soldi dei bridgisti italiani si vuole forse realizzare il Bridge sullo stretto di Messina? Beh, già abbiamo la 
sede centrale di Milano – costata poco meno di un paio di milioni di euro - adibita a sala da ballo per i più 
piccini, da non confondere con i piccioni!  

I bridgisti già mantengono gli alberghi di Salso con tutta la casta federale al seguito.   Invece di ottenere una 
tariffa agevolata, pagano un extra prezzo dai 8 a 10 euro (*) per notte. E i giorni di permanenza non sono 
mai meno di quattro mentre nelle altre nazioni tutto si risolve in un week- end.   



(*) Così disse il nostro Presidente in campagna elettorale nel 2017.  Da allora nulla è cambiato, in compenso 
sono già stati firmati contratti con Salso (maggiore è solo il prezzo) sino al 2024.  
 
E meno male che il Bridge viene spacciato per un gioco intelligente. In realtà, di spacciato c’è solo il bridge 
italiano.  
La partecipazione ai tornei in presenza è in netto calo. Vero! Ma è un falso attribuire la colpa ai tornei 
online, le cause vanno ricercate altrove, sono anni che il bridge italiano è in caduta libera come in nessun 
altra nazione al mondo. Dai 35 mila tesserati del 2000 siamo scesi agli attuali 12 mila. L’80 % di chi gioca 
attualmente su RealBridge già giocava in BBO prima della pandemia. La gente si è disaffezionata al bridge 
per tanti vari motivi, sicuramente è mancato un efficace piano di rilancio (vedi paragrafo successivo).  
Al riguardo, riporto la curiosa iniziativa intrapresa da una nota ASD milanese al fine di evitare la 
desertificazione del proprio club: 
 

 
Per incentivare e promuovere la partecipazione al torneo GrandPrix del giovedì sera, 
da giovedì 10 novembre a giovedì 8 gennaio 2023 la quota di iscrizione sarà di 5€ e i 
premi rimaranno invariati. A chi parteciperà ad almeno 6 tornei del giovedì sera nel 
periodo sopra indicato sarà fatto omaggio della quota circolo per il 2023. 
 

 
 

TORNEI ONLINE 
La quota di omologazione di competenza federale per i tornei online su RealBridge era di € 0,25 per 
giocatore – Dal 1 luglio  2022  la quota è stata quadruplicata:  1,00 € per giocatore per Torneo mentre  2,00 
€ per giocatore per i Simultanei Light  del sabato e domenica sera (poi vietati). La RAI non ha quadruplicato 
il canone per obbligare la gente ad andare al cinema. 
C'è un ricorso al CONI di Ankon Bridge per questa maggiorazione.   
 
Il CONI dovrebbe semplicemente dire che il gioco del bridge online non compete ad una seria Associazione 
sportiva  e chiedere il "pizzo" è del tutto illegale.  Chi gioca online a FIFA calcio non paga nulla alla FIGC. 
Finirà che tra appelli e ricorsi la FIGB dovrà restituire i soldi alle ASD organizzatrici. 
In una recente delibera (N. 38/2022), il Consiglio Federale ha stabilito che dal 3 dicembre c.a. i Tornei 
Online sulla piattaforma Realbridge (RB) possono essere organizzati esclusivamente dalla Federazione. I 
tornei federali saranno effettuati nelle sere di mercoledì, sabato e domenica. Il costo di partecipazione 
richiesto da FIGB è di 2,50 € a torneo per giocatore. La FIGB prevede di poter mettere insieme una 
cinquantina di tavoli per torneo.  
Tradotto in money, si stima la partecipazione di circa 200 giocatori che verseranno nelle casse federali, al 
netto delle spese, circa 400 euro a serata.  
 
Altro che contrastare il gioco online! 

 
 

  



RINGRAZIAMENTI 
 

Il Presidente, i Consiglieri federali e il Segretario Generale  

vivamente ringraziano  

per il buon cuore manifestato in questi anni dalle ASD e dai bridgisti italiani. 
 
 

 


