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  FIGB    Federazione Italiana Gioco Bridge    CONI   
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 

 

Campionato Allievi e Festival 
 

 

Si avvicina ora il tempo dei grandi appuntamenti sportivi dedicati agli Allievi. Per  il 
campionato Open è stato deciso un cambio di sede e di data, mentre per quella 
mista si manterranno le precedenti modalità  (Salsomaggiore, 11/14 novembre). 
 

Con l’obiettivo di instaurare più stretti rapporti interpersonali non solo tra gli 
operatori ma anche fra i convenuti (Allievi con tessera federale 2010 di ‘Scuola 
Bridge’ o ‘Attività speciali’ e Ordinari NC ex-allievi, insegnanti e accompagnatori), 

tale manifestazione ‘open’ sarà strutturata come un FESTIVAL della durata di una 
settimana e  si svolgerà presso l’Hotel ‘Fattoria La Principina’, nei dintorni di 
Grosseto. La data di svolgimento:  

19/27 Giugno p.v. (otto notti di permanenza). 
La struttura si trova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Grosseto e ad essa 
è collegata da ‘navette’ dell’organizzazione, oltre che da mezzi pubblici.  Durante il 
periodo verranno svolte molteplici attività: 

- Corsi di ‘Bridge Entry’ per i digiuni della nostra disciplina (i possibili 
accompagnatori degli Allievi), 

- Sedute didattiche di primo perfezionamento per gli Allievi alla ricerca di 
maggiori certezze tecniche o di ‘allenamento’ guidato per i più esperti, 

- tornei a coppie e/o squadre di varie formule. 
A partire dal pomeriggio di Mercoledì 23 sino a Sabato 26 le sedute di gioco si 
identificheranno con  quelle di ‘Campionato’: si inizierà con la gara a coppie per 
terminare con quella a squadre.  Quindi, per gli Allievi interessati ai soli Campionati, 
il soggiorno si potrà  limitare agli ultimi 4 giorni.  
 

 
Strutturazione del Campionato: 

Matricole, biennio, anziani 
 

Altra novità sarà la strutturazione del Campionato in due sole sezioni: 
 

-   Allievi del ‘Biennio’ (anno 1° e 2°) 
-   Allievi ‘Anziani’  (anno 3^ e ex-allievi/NC1) 

 

Contemporanei al Campionato, saranno svolti tornei alternativi per gli Allievi di 1° 
anno (le ‘matricole’) che optassero per questa soluzione. Per i tre settori sarà 
diverso sia il numero di smazzate sia la convention da utilizzare. 

 

                                                 
1 Qualifica di NC al 1° gennaio 2010, e nessuna qualifica superiore pregressa; inoltre non 
si deve aver superato i turni di qualifica ai campionati regionali e/o al campionato 
individuale (condizioni che implicano il passaggio al tesseramento agonistico) 
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Prenotazioni 
 
Le prenotazioni potranno pervenire UNICAMENTE tramite la Società sportiva che, 
secondo quanto concordato dagli insegnanti con gli allievi frequentatori dei corsi, 
evidenzierà le esigenze dei singoli aderenti o dei diversi gruppi, ne testimonierà 
l’effettivo livello (per anzianità di corso) e di conseguenza comunicherà quale sia il 
corretto settore in cui iscriverli: primo, secondo, matricole2.  
Sarà pertanto l’INSEGNANTE ad organizzare il proprio gruppo, indicando per 
ciascun Allievo (e/o accompagnatore) la sistemazione alberghiera richiesta e 
segnalando il giorno d’arrivo e quello di partenza.   
A tutte le Società ed agli Insegnanti saranno forniti i moduli necessari per 
l’effettuazione delle prenotazioni. I moduli saranno: 

- Mod.A: Sistemazione alberghiera del gruppo 
- Mod.B: Prenotazione alle gare di Campionato (coppie e squadre) 

Entrambi saranno da inviare alla scrivente segreteria che provvederà a stilare gli 
elenchi. 
 

Sistemazione alberghiera 
 
La quota forfettaria giornaliera individuale sarà di Euro 70,00 (per almeno tre notti) 
e sarà applicata a tutti i presenti, indipendentemente dalle attività svolte. La quota 
di soggiorno sarà da regolare dai singoli convenuti all’atto del loro arrivo presso la 
struttura, secondo quanto precisato e richiesto nelle prenotazioni, e comprende: 

- La sistemazione alberghiera (mezza pensione in camera doppia,  
supplementi per la pensione completa e la camera singola), 

- L’utilizzo di tutte le strutture della sede ospite, 
- L’iscrizione ai Campionati (comprese le gare per le ‘matricole’ ma esclusi i 

tornei collaterali, la cui quota di iscrizione sarà da versarsi all’atto di ogni 
partecipazione) 

 

Nel caso la disponibilità della pur capiente struttura ospite si esaurisse,  una 
seconda struttura si renderà disponibile con ulteriori camere (a 8km: Hotel 
‘Approdo’, a Castiglione della Pescaia)3.  
Alla luce di tutto quanto sopra, risulta evidente che non potranno essere prese in 
considerazione iscrizioni (prenotazioni) dell’ultimo minuto, così come dovranno 
essere notificate le eventuali variazioni o cancellazioni su quanto precedentemente 
richiesto. 
Le prenotazioni DOVRANNO necessariamente pervenire tramite E-MAIL.  Una 
prenotazione effettuata, non disdetta e non onorata, comporterà l’addebito alla 
Società Sportiva della relativa  quota. 
 

                                                 
2 Nessuno quindi potrà presentarsi a giocare a titolo personale: per ogni partecipante ci dovrà 
essere un insegnante di riferimento e, qualora non ci fosse o non ci fosse più, il referente sarà il 
Presidente della sua Associazione. 
3 La preferenza di questa struttura a quella centrale, comunque collegate da ‘navette’ 
private, potrà essere indicata nelle prenotazioni (ad esempio richiesta da coloro che 
perverranno con  un proprio mezzo di trasporto); se ciò non avviene ad essa saranno 
assegnati gli ultimi iscritti. 
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Tutto quanto sopra riportato richiede un certo qual impegno degli Insegnanti e delle 
Società. Gli insegnanti che cureranno, in accordo con la Società, l’organizzazione 
di un proprio gruppo (composto da almeno quattro allievi) e lo accompagnerà di 
persona avrà la gratuità di soggiorno per il periodo di permanenza presso la 
struttura (mezza pensione in camera doppia). Ogni insegnante potrà altresì essere 
coinvolto nei diversi settori dell’organizzazione, secondo competenza e necessità. 
 
Quanto prima sul sito sarà pubblicato il programma completo della settimana,con 
eventuali aggiornamenti rispetto  a quanto qui illustrato, ma si è preferito inviare 
questa informativa in tempo utile per un tempestivo contatto con gli Allievi, cui 
saranno successivamente inviate notizie sulla manifestazione, per quanto di loro 
interesse. 
Nel ringraziare per l’attenzione vogliate gradire i più cordiali saluti. 
 

      Il Segretario del Settore 
      Gianni Bertotto 

 

 


