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Ai Presidenti degli Enti  Affiliati FIGB 

Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 

Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  

    

e p.c. 

Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 

 

Circolare n. 28/2014 

SETTORE ANAGRAFICO FIGB 

Prot. Gen. 002452/13.10.2014 

 

         Milano, 13 ottobre 2014 
 

 

 

 

 

OGGETTO: TESSERAMENTO ED ISCRIZIONI ANNO 2015 

 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 4 ottobre 

2014, ha deliberato  quote e normative per l’anno 2015 relative al tesseramento ed iscrizioni alla 

Federazione Italiana Gioco Bridge. 

 

A partire dal prossimo 15 ottobre 2014, sarà pertanto possibile accedere all’Area Riservata 

ed effettuare le operazioni previste, utilizzando le specifiche sezioni di interesse, fermo restando la 

puntuale presa visione del rendiconto e delle eventuali irregolarità di partecipazione segnalate. 

Con l’occasione evidenziamo che le pagine on line sono state graficamente rivisitate ed integrate con 

nuove funzionalità, delle quali saranno dati maggiori dettagli prossimamente. 

 

Il documento di sintesi in allegato, riporta tutte le novità per l’annata sportiva 2015, 

evidenziando le iniziative di incentivo mirate a supportare le attività proprie degli Enti Affiliati FIGB, che 

potranno creare al proprio interno, sinergie mirate alle attività di promozione e divulgazione oltre che 

di pratica dell’attività bridgistica.  
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Resta fondamentale che, Riaffiliazione, Tesseramento, Iscrizione ed  omologazione delle 

classifiche, siano effettuati secondo i termini stabiliti dai regolamenti federali, anche in virtù dei 

pagamenti che, dovranno essere tassativamente rispettati. Alle consuete scadenze si è stabilito di 

concedere un periodo di ulteriori 30 giorni, anziché 15 come previsto per il 2014, entro il quale dovrà 

essere riscontrato il pagamento. Non saranno ammesse deroghe.  

 

Nel caso in cui una scadenza non risultasse rispettata, al Sodalizio sarà applicato un diritto di 

segreteria pari ad Euro 50,00 che dovrà essere versato entro i 10 giorni successivi, unitamente alle 

quote dovute. Il diritto di segreteria potrà essere applicato per un massimo di tre volte nell’arco 

dell’anno, a tre solleciti per la stessa scadenza o tre diverse  scadenze non rispettate, al superamento 

delle quali l’Affiliato sarà sospeso. 

  

La sospensione è da intendersi in subordine al mancato rispetto di quanto indicato dall’art. 7, 

primo comma, dello Statuto Federale, salvo eventuali ulteriori decisioni da parte del Consiglio Federale 

e non esonera l’Affiliato dal provvedere al versamento delle somme dovute. 

 

In merito alla certificazione medica, fermo restando quanto stabilito dagli specifici Decreti 

Ministeriali, si anticipa che si stanno prendendo contatti con la FMSI, al fine di supportare ed agevolare 

tutti i soggetti nell’ottemperare  alla normativa. 

 

Si ricorda che la Regolarità di Affiliazione e di Tesseramento alla FIGB garantisce la copertura 

prevista dalle polizze assicurative annuali, stipulate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge ed 

annualmente pubblicate sul sito federale. 

 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione potrete rivolgervi al Settore Anagrafico FIGB che resta 

sempre a Vostra completa disposizione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
 

     Il Segretario Generale                  Il Presidente 

        Francesco Conforti        Giovanni Medugno                                                                     

      

       

              

 

 


