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Settore Insegnamento 

E-Mail: scuolafigb@federbridge.it 

 

Circolare nr. 14 

Prot. 2304 del 9 ottobre 2017 

 

- Ai Tecnici FIGB 2017 

- Agli Operatori didattici societari e scolastici 2017 

- Agli Affiliati FIGB 

e p.c. 

- Ai Comitati / Delegati Regionali FIGB 

- Ai Componenti il C.D. e Revisori dei Conti 

 

Oggetto: Attività didattica Nazionale (3/5 novembre, Salsomaggiore) 

 

Egregi Signori, 

Vi informiamo che, come tradizione,  nel corso dei prossimi Campionati Allievi d’Autunno si terrà   dal 

3 al 5 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore una ”SESSIONE DIDATTICA 

NAZIONALE”, che prevede le seguenti attività:. 
  

- Corso di Formazione per l’Insegnamento del Bridge 

Al quale possono partecipare tutti i tesserati interessati all’insegnamento del bridge e coloro 

che già ricoprono la qualifica di Aspirante-Promotore. 

(Si ricorda che la qualifica di Aspirante Promotore è transitoria ed entro un anno 

dall’acquisizione l’Aspirante DEVE frequentare il corso di formazione durate una sessione 

didattica organizzata in sede nazionale dal Settore Insegnamento o in sede regionale dai 

Comitati / Delegati Regionali federali). 
 

- Stage di Aggiornamento 

Al quale possono partecipare i tesserati con il titolo di Insegnante ed eventualmente, per le 

relazioni di interesse generale, anche i partecipanti al Corso di formazione.  
 

- “Verifiche di uscita” per i partecipanti al corso di formazione:  

ovvero valutazione ai fini del riconoscimento della qualifica di Promotore, che decorrerà dalla 

data di notifica ufficiale. 

(Si ricorda che la qualifica di Promotore ha validità per anni 2 dalla nomina e che al termine del 

periodo il Promotore, in regola con il pagamento delle quote associative annuali al Registro 

degli Operatori Didattici Societari, deve sostenere l’esame per la qualifica di Istruttore). 
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- Verifica per l’attribuzione ai Promotori della qualifica di Istruttore.    

Operazione riservata ai Promotori che, decorso il periodo di due anni, hanno presentato la 

domanda per il passaggio alla qualifica di Istruttore. 

(Si ricorda che la domanda viene accettata a fronte di certificazione sull’attività svolta, tramite 

invio del ‘curriculum’ con l’indicazione dei nominativi degli Allievi di ogni corso tenuto). 
 

Vi informiamo inoltre che la Commissione  Insegnamento ha approntato nuovi materiali didattici, che 

sono stati pubblicati sul sito federale e che si possono scaricare entrando nell’Area riservata agli 

Insegnanti. 

Riteniamo che possa essere di interesse per tutti gli Insegnanti operativi l’illustrazione delle 

particolarità dei predetti  materiali, unita ai consigli per l’utilizzo di didattiche specifiche per i neofiti 

(e soprattutto per i giovani studenti, rientranti nel ‘Progetto Bridge a Scuola’) e per le problematiche 

che esistono nell’insegnamento ai giovani. 

L’insegnamento della nostra Disciplina, come tutte le tipologie di insegnamento, deve essere svolto 

consapevolmente, seguendo percorsi didattici precostituiti e definiti da esperti in didattica (ed in 

bridge!!!) e non semplicemente spiegando ai neofiti le proprie conoscenze sulla disciplina: sarà nei 

corsi successivi al primo che le conoscenze tecniche personali potranno far parte dell’insegnamento, 

in questo caso rivolto a discenti che già conoscono le basi, pur se elementari, del gioco e della 

dichiarazione ed anche del nostro particolare ‘linguaggio’. 

In allegato trovate il modulo per l’iscrizione alle diverse attività sopra  descritte, con  le quote di 

adesione stabilite ed i programmi specifici, pregandovi di rispettare i termini di iscrizione (23 

ottobre). 
 

Siamo  certi della vostra collaborazione per la migliore riuscita dei Campionati Allievi e relativo 

Trofeo: la possibilità di partecipazione con ogni tipologia di formazione dovrebbe favorire la vostra 

opera di ‘assemblaggio’ dei partecipanti, ricordando che per la particolare formula scelta per la finale 

(per norme ‘sportive’ deve esser diversa da quella di maggio) le squadre (almeno per quelle che 

entreranno nelle Finali) devono essere di quattro giocatori. Eventuali eccezioni saranno valutate caso 

per caso. 

I moduli di iscrizione a Campionato e Trofeo sono già stati inviati insieme all’informativa, ma sono 

reperibili anche sul sito federale (percorso: Insegnamento->scuola Bridge->modulistica). 
 

Con i più cordiali saluti 

 

Il Segretario Generale      Il Presidente federale 

Gianluca Frola       Francesco Ferlazzo Natoli 

         


