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Padova, 22 Aprile 2021 

 

Ai presidenti A.S.D. 

Ai Consiglieri Regionali 

 

 

 

OGGETTO: CAMPIONATI REGIONALI ON LINE 

 

Cari Amici,  

nell’ultimo incontro digitale vi è stato chiesto un ampio mandato per creare un Consorzio Regionale 

Veneto che desse opportunità di gioco e di finanziamento a tutte le A.S.D., cercando di incentivare 

la partecipazione alla piattaforma federale REAL BRIDGE, nonché avvicinare i soci che hanno 

sottoscritto il tesseramento alle associazioni ma non svolgono attività.  
 

PURTROPPO NON CI SIAMO RIUSCITI! 
 

Abbiamo incontrato, più volte, le Associazioni che abitualmente svolgono attività sulla piattaforma, 

e qui cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili, non riuscendo però 

a trovare un punto di incontro, anzi trovando tanti accordi che si sono vanificati per motivazioni che 

nulla hanno a che vedere con il bridge e con il bene comune.  
 

E’ vero che il Comitato Regionale non può invadere l’autonomia delle A.S.D, ma è altrettanto vero 

che il Comitato Regionale ha il compito di “organizzare e supportare lo sport del bridge e dare 

attuazione alle disposizione degli organi Federali Centrali”.  
 

Il Bridge Veneto, unica regione in Italia a non aver creato un consorzio, non può essere ostaggio di 

personalizzazioni o corporazioni che rendono difficile la realizzazione di quanto previsto nel nostro 

statuto!  
 

Per fortuna abbiamo la soluzione:  
 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO ON LINE A COPPIE E SQUADRE MISTE  

SU REAL BRIDGE 
 

I Campionati Regionali sono riservati ai tesserati della Regione, in regola per il 2021, con il 

tesseramento di: 

- AGONISTA SENIORES,  

- AGONISTA JUNIORES,  

- AGONISTA CADETTO,  

- NON AGONISTA O ORDINARIO SPORTIVO 
 

Con assegnazione dei titoli DI CAMPIONE REGIONALE VENETO ON LINE 2021 
 

Agli eventi a squadre si potranno iscrivere formazioni di massimo 8 giocatori.  

Agli eventi a coppie si potranno iscrivere formazioni di massimo 2 giocatori 
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Non sono ammesse sostituzioni tranne che nelle sole gare a coppie, per una sola sessione in regime 

di emergenza, e l’arbitro dovrà verificare che il partecipante sia in regola con il tesseramento.  

 

La quota di iscrizione individuale è pari a € 5,00 per giocatore per sessione, e va moltiplicata 

per il numero di sessioni giocate.  

La gara non rientra nelle quote abbonamento o singole, registrate per il 2021.  

All’Associazione di tesseramento primario sarà erogato un contributo di € 2,00 per partecipante 

per sessione.  

Saranno assegnati punti federali secondo le tabelle in vigore per i campionati regionali in presenza.  
 

Il Comitato Regionale assegnerà premi d’onore ai primi classificati con la creazione di un evento 

specifico in presenza, con data da destinarsi in funzione dei decreti legislativi nel merito.  

 
 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO ON LINE A COPPIE 

Martedì 11 Maggio  Ore 21:00 1° Turno 

Giovedì 13 Maggio Ore 21:00 2° Turno 

Martedì 18 Maggio Ore 21:00 3° Turno 

Giovedì 20 Maggio  Ore 21:00 4° Turno 
 

Si adotterà la formula di 4 turni con la classifica finale sui 3 migliori piazzamenti.  
 

Venerdì 21 Maggio sarà comunicata la classifica finale e proclamata la coppia Campione Regionale 

Veneto On Line 2021 
 

TERMINE ISCRIZIONI 4 MAGGIO 2021 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO ON LINE A SQUADE 

Venerdì 28 Maggio  Ore 21:00 1° Turno 

Sabato 29 Maggio  2 sessioni da definire  2°-3° Turno  

Domenica 30 Maggio  Ore 15:00 4° Turno  
 

A fine gara sarà comunicata la classifica finale con la proclamazione della squadra Campione 

Regionale Veneto On Line 2021 
 

TERMINE ISCRIZIONI 19 MAGGIO 2021 

  

 In linea con quanto in vigore in presenza:  

- Le iscrizioni devono essere effettuate sulla piattaforma eventi Real Bridge FIGB (a cui si 

accede dalla home page del sito federale), 

- Le quote di iscrizione sono di competenza centrale e saranno versate dai tesserati tramite 

piattaforma on line FIGB per acquisto di crediti, 

- I contributi a favore delle A.S.D. saranno registrati direttamente in RENDICONTO e 

conteggiati per il recupero ad ogni singolo ente.  
 

La FIGB sosterrà centralmente il costo di utilizzo della piattaforma.  
 

La tipologia, nuova per un campionato, ci impone 2 raccomandazioni:  

- Rispettare le scadenze,  

- Favorire il massimo FAIR PLAY e regolarità del gioco 
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Il successo di questa iniziativa ha un valore particolare per il Veneto, soprattutto in considerazione di 

quanto espresso in premessa, quindi dovrà essere fortemente sponsorizzata da noi Presidenti e, ci 

auguriamo, possa avere il successo che merita, non solo per l’evento stesso ma anche perché possa far 

riflettere tutti sul vantaggio di fare “SISTEMA” per il bene e lo sviluppo del nostro amato sport, e 

forse anche la nostra idea di un Consorzio Veneto Real Bridge tornerà di grande attualità. 

 

Contiamo su di voi e sulla vostra passione e dedizione.  

Nel salutarvi cordialmente restiamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta.  

 

Cordiali Saluti  

 

Giuseppe Costa 

                                                                                                  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


