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Roma, marzo 2010 
 

Ho iniziato questa nuova avventura da po-
chissimi mesi ed inevitabilmente credo di es-
sermi già attirato mugugni e critiche; non ve 
ne faccio di certo una colpa, era scontato fos-
se così.  

Facendo outing, oggi va di moda, sono pe-
rò ben conscio, per dirla con il verbo di Win-
ston Churchill, che «non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma per migliorare bi-
sogna cambiare».  

In questi primi mesi del nuovo anno, com-
pletata la squadra operativa dei miei collabo-
ratori, ci siamo impegnati a prevedere e valu-
tare possibili sviluppi futuri, a pianificare la 

ristrutturazione dei servizi offerti, a rinnovare 
i regolamenti e non da ultimo a sbrigare l’at-
tività ordinaria. 

Ho iniziato, inoltre, a farmi direttamente 
presente a voi, visitando più di un Comitato 
regionale, cercando spunti operativi ed illu-
strando le novità appena introdotte. È mia 
intenzione incontrarvi tutti e discutere assie-
me a voi le problematiche del nostro settore; 
quando ciò non sarà possibile delegherò que-
sto compito ai miei più diretti collaboratori.  

Sono consapevole che molto è da compie-
re, ma tutto l’ambito che mi è stato affidato 
vive di consolidate abitudini ed il percorso 
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verso il rinnovamento certamente non sarà 
breve. La piena ed efficace attivazione dei 
due neonati poli didattici (Scuola Bridge Base 
e Scuola Bridge Avanzata), ad esempio, potrà 
trovare compiuta realizzazione solo attraver-
so una adeguata e sinergica ristrutturazione 
del sito web federale dedicato all’insegna-
mento. La nostra intenzione al proposito è 
ben chiara: offrire gratuitamente una plurali-
tà di sussidi a vantaggio di insegnanti ed al-
lievi. Per attivare tutto questo è necessario 
tempo e lavoro e credetemi noi ci stiamo se-
riamente impegnando. 

Le modifiche al «Regolamento del Settore 
Insegnamento» e al «Regolamento Tecnici 
Federali ed Operatori», da poco pubblicati 
nel sito web federale, unitamente alle delibere 
federali in materia di tesseramento allievi ed 
insegnanti, avranno di certo suscitato per-
plessità e dubbi; alcuni chiarimenti li trovere-
te già in questa prima piccola pubblicazione, 
che nel futuro vorrei potesse avere una perio-
dicità certa e, dal punto di vista contenutisti-
co, vorrei affrontasse non solo problematiche 
burocratiche o pubblicitarie, ma anche il la-
voro di voi insegnanti, ospitando i vostri con-
tributi. 

 
Oggi mi porta a voi una manifestazione 

allievi volutamente e profondamente rinnova-
ta, che spero possa incontrare il vostro gradi-
mento. Prima di lasciar spazio all’illustrazio-
ne del progetto, consentitemi però, con il pi-
glio dell’insegnante, di sottolineare che l’al-
lievo si appropria pienamente di un sapere 
solo se è integrato in un contesto umano che 
dà senso a ciò che impara, che gli rimanda le 

carenze, le correzioni da apportare; proprio a 
tal fine è importante che gli allievi possano 
conoscersi in modo diverso, non solo attra-
verso i fallimenti ed i successi nella disciplina 
praticata. Con queste motivazioni ho ritenuto 
di progettare una settimana che coniugasse, 
come recitava un fortunato slogan bridgisti-
co, «sport, hobby e cultura», convinto che so-
prattutto il battesimo alle competizioni debba 
essere un momento di appartenenza, di soda-
lità, di partecipazione.  

Abbiamo scelto un’oasi di verde, nel cuore 
della Maremma toscana, abbiamo concordato 
un forfait che riteniamo adeguato e soddisfa-
cente, abbiamo ripensato alle diverse abilità 
degli allievi ed abbiamo voluto strutturare un 
appuntamento che non fosse semplicemente 
un campionato. Nel programma troverete, in-
fatti, oltre alle gare ufficiali che si svolgeran-
no quasi esclusivamente al pomeriggio, una 
serie di proposte di gioco e formazione che 
spero incontreranno il favore dei convenuti. 

Cornice della manifestazione sarà una 
struttura alberghiera che sorge al centro di 
una tenuta di 110 ettari dove, piscine, beauty 
farm, campi da tennis, campi di calcio e 
calcetto, palestra, discoteca, pub, piano bar 
costituiranno la giusta appendice ai mera-
vigliosi scenari storici, facilmente raggiungi-
bili, della Toscana antica. 

Nelle pagine successive troverete il det-
taglio di quanto vi ho anticipato, spero pia-
cerà a voi come è piaciuto a me e confido che 
saprete ben estendere informazioni ed entu-
siasmo a tutti vostri allievi. 

Foto 1: Una delle piscine esterne 

Foto 2: La hall dell’Hotel 
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Mattino  Arrivi e sistemazione alberghiera   
Pomeriggio 16.00  

19.00 
Grand Prix 1

a
 tappa: torneo a coppie a media ponderale 

Presentazione della manifestazione e cocktail di benvenuto    

��� 

Sera 21.15 Torneo didattico Allievi  
Torneo Allievi individuale (qualificazione 1) 
Torneo open (coppie) 

�� 

�� 

Open 
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SAB  

Mattino 11.00 - 11.45 
11.00 - 11.45 

Approfondimenti relativi alcune smazzate del torneo didattico serale 
Grand Prix Allievi 1

a
 tappa: smazzate in evidenza 

 

Pomeriggio 16.00 Grand Prix  2
a
 tappa: torneo a squadre «Patton» ��� 

Sera 21.15 Torneo didattico Allievi  
Torneo Allievi individuale (qualificazione 2) 
Torneo open (coppie) 

�� 

�� 

Open 
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DOM  

Mattino 11.00 - 11.45 
11.00 - 11.45 

Approfondimenti relativi alcune smazzate del torneo didattico serale 
Grand Prix Allievi 2

a
 tappa: smazzate in evidenza 

 
 

Pomeriggio 16.00 Grand Prix  3
a
 tappa: torneo a coppie «Mitchell» ��� 

Sera 21.15 Torneo didattico Allievi  
Torneo Allievi individuale (Finale) 
Torneo open (squadre «Patton») 

�� 

�� 

Open 
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LUN  

Mattino 11.00 - 11.45 
11.00 - 11.45 

Approfondimenti relativi alcune smazzate del torneo didattico serale 
Grand Prix Allievi 3

a
 tappa: smazzate in evidenza 

 

Pomeriggio 16.00 
16.00 

Grand Prix 4
a
 tappa: torneo a coppie a media ponderale 

Torneo open (coppie) 

��� 

Open 

Sera 22.00 Premiazioni del Festival Allievi 2010  
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MAR 

Mattino 11.30  Aperitivo Quiz in piscina  
Pomeriggio 14.00 - 16.30 

17.00  
Campionati Nazionali Allievi a coppie  - 1° turno qualificazione -  
Campionati Nazionali Allievi a coppie  - 2° turno qualificazione - 

��� 

��� 

Sera 21.15 Torneo Allievi (squadre «Patton») 
Torneo open (coppie) 

��� 

Open 
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MER 

Mattino 11.00 - 11.45  Campionati Allievi a coppie: smazzate in evidenza  
Pomeriggio 14.30 - 17.00 

17.30 - 19.00 
Campionati Nazionali Allievi a coppie - Finale e consolazione -  
Iscrizioni al Campionato Nazionale Allievi a Squadre 

��� 

Sera 21.00   
21.00 - 22.15 
22.30   

Torneo open (Simultaneo Nazionale) 
Campionati Nazionali Allievi a squadre - 1° turno qualificazione -  
Campionati Nazionali Allievi a squadre - 2° turno qualificazione - 

Open 
��� 

��� 
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GIO 

Mattino 11.00 - 11.45 Campionati Allievi a Coppie: smazzate in evidenza  
Pomeriggio 14.00 - 15.15 

15.30 - 16.45 
17.00 - 18.15 
18.30  

Campionati Nazionali Allievi a squadre - 3° turno qualificazione -  
Campionati Nazionali Allievi a squadre - 4° turno qualificazione -  
Campionati Nazionali Allievi a squadre - 5° turno qualificazione - 
Campionati Nazionali Allievi a squadre - 6° turno qualificazione -   

��� 

��� 

��� 

��� 

Sera 21.15 Torneo didattico Allievi (coppie) 
Torneo open (squadre «Patton») 

�� 
Open 
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VEN 

Mattino 11.30  Aperitivo Quiz in piscina  
Pomeriggio 14.00 - 16.30 

17.00 - 19.30 
Campionati Nazionali Allievi a squadre - Semifinali -  
Campionati Nazionali Allievi a squadre - Finale -  

��� 

��� 

Sera 22.00  Premiazioni e chiusura della manifestazione  

26 

SAB 

27 

DOM 

Mattino 
 

Partenze  

Durante tutta la settimana, a richiesta, verrà effettuata attività didattica di prima formazione, per ospi-
ti ed accompagnatori che volessero conoscere i primi rudimenti del gioco del bridge. 
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Attività didattica di formazione e perfezionamento - tornei pomeridiani e serali 

 

 

le quote (da versarsi direttamente all’Hotel) comprendono: 
• sistemazione in hotel (camera doppia – mezza pensione) 

• utilizzo delle strutture dell’Hotel  

• iscrizione ai Campionati 

Prenotazioni / Iscrizioni 
ESCLUSIVAMENTE  

tramite  

Società Sportiva ed Insegnante 
tassativamente via e-mail,  

entro 1 giugno a: 

scuola@federbridge.it 

Hotel  
Fattoria La Principina 

Grosseto 

Tel.  0564 44141 
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GRAND PRIX  
CAMPIONATO ALLIEVI OPEN A COPPIE 
CAMPIONATO ALLIEVI OPEN A SQUADRE 
- in alternativa - per gli Allievi iscritti per la prima volta nel 2010 

CAMPIONATO DELLE MATRICOLE 

Offerta valida con minimo 3 pernottamenti  



  

Il nuovo «Regolamento del Settore Insegnamento» individua, nell’ambito spe-

cifico «Scuola Bridge», due distinte aree operative: «Scuola Bridge Base» e 

«Scuola Bridge Avanzata»; di fatto il regolamento definisce due livelli di inse-

gnamento/apprendimento, («avvicinamento e formazione base» -1° livello- e 

«perfezionamento e preagonistica» -2° livello-), collegandoli al raggiungimento di individuabili 

obiettivi didattici. 

L’abbattimento della tradizionale tripartizione dell’allievato (1°/2°/3° anno), a vantaggio della 

bipartizione ora posta in essere, è dovuto ad una mutata scelta della politica federale, conse-

guente anche ad una serie di concordanti indicatori;  per quanto relativo alla «formazione base» 

si è notato, ad esempio, che oggi questa tende a dilatarsi ed a completarsi in un periodo più 

lungo, vuoi perché in molti casi i nuovi allievi presentano minori prerequisiti specifici rispetto al 

passato, vuoi ancora perché l’età delle new entry è proporzionalmente più alta rispetto al pas-

sato, vuoi ancora perché in svariati casi i nostri nuovi allievi intendono dedicare al bridge il tem-

po di un hobby, non di più. Attendendo le vostre legittime e puntuali osservazioni al proposito, 

spero che gli scenari di questo mutato panorama possano essere, nel prossimo futuro, adeguata-

mente esplorati proprio su queste pagine, anche perché un rapporto di insegnamento vive e pro-

spera solo se riesce a rispondere alle difficoltà ed alle esigenze dei discenti. 

Com’era facilmente intuibile, le nuove scelte di politica federale hanno comportato cambia-

menti anche per quanto concerne le manifestazioni; il tentativo promosso quest’anno, attraverso 

il «Festival e Campionato Allievi 2010», è di superare la formula ‘campionato’ e di proporre un 

vero meeting degli Allievi: un modo per far conoscere e crescere le nostre giovani reclute alter-

nando gare a momenti maggiormente rilassati di formazione. 

Per lo specifico dei Campionati è utile sottolineare che: 

•  tutti i campionati programmati, salvo un isolato sforamento serale, troveranno svolgimen-

to nella fascia pomeridiana (14.00/19.30); 

•  i sistemi dichiarativi di base previsti sono quelli della tradizione della Scuola Bridge 

(quarta nobile, quinta nobile e miglior minore, quinta nobile e quadri quarto); 

• i Campionati sono strutturati su più livelli di competenza ed in particolare 

CAMPIONATI  ALLIEVI 2° LIVELLO 

� 

� 

� 

CAMPIONATI  ALLIEVI 1° LIVELLO 

• Possono partecipare ai Campionati gli Allievi iscritti per la prima volta nel 2009 e nel 2010 e su specifica segnalazione 
del loro insegnante, possono partecipare anche gli Allievi iscritti per la prima volta nel 2008, se con minima esperienza. 

• La convention card (azzurra) prevede una dichiarazione sostanzialmente naturale con minime convenzioni aggiuntive. 

CAMPIONATI  delle «MATRICOLE» 

• Alternativa ai “Campionati Allievi 1° Livello” sono i «Campionati delle Matricole», a cui possono partecipare gli Allievi 
iscritti per la prima volta nel 2010 e su specifica segnalazione del loro insegnante anche gli Allievi iscritti per la prima 
volta nel 2009, se con minima esperienza. 

• La convention card (verde) è assolutamente semplificata e fa riferimento ad un programma didattico minimo. 

• È il livello top Allievi; possono partecipare ai Campionati gli Allievi iscritti per la prima volta nel 2008 e quanti a questi 
equiparati. 

• La convention card (arancio) è libera, con esclusione di tutte le dichiarazioni multiforte  e multisignificato e, ovviamente, 
di tutto quanto è considerato brown stiker. 

Maggiori e più dettagliate informazioni per voi tutti con la prossima newsletter del Settore In-

segnamento; per ora, unitamente agli auguri di buon lavoro, un arrivederci a prestissimo ed una 

raccomandazione: occhio alla posta elettronica. 


