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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

ISCRIZIONI 2015  

 Euro   500,00 

 Euro   250,00 

 Euro   516,00 

 Euro   826,00 

 Euro   620,00 

 Euro       0,00   

 Euro 1300,00 

 Euro   100,00 

 Euro     80,00 

 Euro     25,00 

 Euro     25,00 

 Euro     50,00 

 Euro     20,00 

 Euro       5,00 

 Euro    20,00 

 Euro    40,00 

 Euro    40,00 

 Euro    10,00 

 Euro    10,00 

 Euro 50,00 

 Euro  100,00 
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Iscrizioni Campionati Societari a squadre 

Quota Campionato Societario Squadre Open     Euro         0,00 

Quota Campionato Societario Squadre Femminili     Euro         0,00 

La quota di iscrizione è compresa nella quota di Riaffiliazione/Affiliazione dell’anno sportivo. 

 

Iscrizioni Campionati Allievi e Trofei 

Quota Campionato Allievi a Squadre Libere/Miste e Trofei    Euro     140,00 

Quota campionato Allievi a Coppie Libere/Miste     Euro   70,00 

 

Iscrizioni Campionati in fase unica Nazionale per giocatori 

Quota Campionato Individuale       Euro     20,00 

Quota Campionato Imps        Euro        20,00 

Quota Campionato Ordinari        Euro    25,00 

 

Iscrizioni Campionati a Forfait per giocatori Agonisti 

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati)     Euro      100,00 

Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati)     Euro      150,00 

Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati)     Euro      200,00 

Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati)   Euro     60,00 

Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati)   Euro     60,00 

Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati)    Euro    110,00 

 

Dettaglio Campionati 2015 subordinati a quota Forfait per giocatore Agonista: 

Campionati di Società 

Campionato Societario a Coppie Libere e Signore 

Coppa Italia Maschile 

Coppa Italia Femminile 

Coppa Italia di Categoria 

Campionati Liberi 

Campionato Italiano a Squadre Open 

Campionato Italiano a Squadre Femminili 

Campionato  Italiano a Coppie Open 

Campionato  Italiano a Coppie Femminili 

Coppa Italia Over 60 

Coppa Italia Mista 

Festival Over 60 – Individuale 

Festival Over 60 – Squadre Miste 

Festival Over 60 – Squadre Libere e Signore 

Festival Over 60 – Coppie Miste 

Festival Over 60 – Coppie Libere 

Festival Over 60 – Coppie Signore 

Campionato Italiano a Squadre Miste 

Campionato Italiano a Coppie Miste 

 

E’ consentita la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il 

Consiglio Federale stabilisce, fermo restando l’avvenuto versamento delle quote nei termini e 

comunque entro la prima partecipazione dell’anno sportivo. 
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Attività Sportiva  

Quota a giocatore omologazione risultati Tornei Locali    Euro 0,25 

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Nazionali Light  Euro 0,50  

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Nazionali Grand Prix Euro 2,00 

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Allievi   Euro 0,25 

Quota a giocatore omologazione risultati Tornei Arcobaleno   Euro 0,25 

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Europei   Euro 5,00 

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei Mondiali   Euro 5,00 

Quota a giocatore omologazione risultati Simultanei WBF for youth  Euro 2,00 

 

 

DISPOSIZIONI QUADRO 

 

Affiliazione 
La richiesta di Affiliazione può essere inoltrata in qualunque momento dell’anno sportivo. Se 

inoltrata dopo il 31 agosto 2015, con motivazione che sarà valutata di volta in volta, la quota 

prevista potrà essere ridotta del 50%. 

L’Affiliazione si intende esecutiva dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale. 

 

Riaffiliazione 
La richiesta di Riaffiliazione deve essere inoltrata entro la prima giornata di Campionato Societario, 

ovvero entro il 31/01/2015. Superato tale termine l’Affiliato che non ha inoltrato richiesta è 

considerato moroso e, se non provvede agli adempimenti necessari entro il 30/04/2015, cessa di 

appartenere alla FIGB. 

L’Affiliato che non versa la quota di Riaffiliazione nei termini non può svolgere alcuna attività 

federale. 

L’Affiliato che ha obbligazioni nei confronti della FIGB, non può chiedere la Riaffiliazione. 

L’Affiliato non iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

del CONI cessa di appartenere alla FIGB. 

La ASD/SSD in regola con la Riaffiliazione dovrà procedere nei termini e con le modalità previste a 

tesserare tutti i propri soci attraverso la pagina riservata di AOL – Associazioni On Line. La ASD/SSD 

Riaffiliata, è abilitata ad organizzare attività sportiva ed iscrivere proprie formazioni ai Campionati 

di Società, e sarà automaticamente inserita nella polizza assicurativa RC per gli Enti, stipulata dalla 

FIGB. 

 

Tesseramento 
Il tesseramento alla FIGB avviene tramite Ente Affiliato o Scuola, ha validità per l’intero anno 

solare e mantiene la sua efficacia con esclusione della validità per l’attività sportiva agonistica e 

amatoriale, fino al 15 marzo dell’anno successivo.  

Le tipologie di tesseramento previste sono: 

Agonista - consente di  partecipare a tutta l’attività agonistica ed amatoriale. Per gli Agonisti  nati 

nel 1950 compreso ed antecedenti potrà essere emessa la tessera di Agonista Senior. Per gli 

Agonisti nati nel 1990 compreso e successivi è emessa la tessera di Agonista Junior e per i nati nel 

1995 compreso e successivi la tessera di Agonista Cadetto. Gli Agonisti Seniores, Juniores e 

Cadetti sono Agonisti a tutti gli effetti. 
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Ordinario Amatoriale - consente di partecipare all’attività amatoriale societaria, senza 

l’attribuzione di punti federali. E’ riservata ai tesserati di età equivalente o superiore al 

settantacinquesimo anno di età, nati nel 1940 ed antecedenti, o a coloro che non siano mai stati 

iscritti alla FIGB, non lo siano da almeno un biennio oppure lo siano stati con la tipologia di 

Normale, Scuola Bridge/Cas/preagonista, oppure Ordinario Amatoriale. 

Ordinario Sportivo - consente di partecipare all’attività sportiva con l’esclusione dell’attività 

agonistica in fase nazionale, se non espressamente riservata. Consente di partecipare ai 

Campionati Regionali versando la quota di iscrizione prevista. 

Normale - non consente alcuna attività e deve essere richiesta per tutti i Soci dell’Affiliato tesserati 

per altro Affiliato con tipologia di Agonista, Ordinario Sportivo oppure Ordinario Amatoriale. 

 

I tesserati con tipologia di Agonista, Ordinario Sportivo, Ordinario Amatoriale e Normale possono 

ricoprire cariche sociali. 

 

I possessori di tessera federale non possono partecipare a gare, tornei, manifestazioni e 

campionati di bridge che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla 

Federazione Italiana Gioco Bridge. 

 

I possessori di tessera federale di Ordinario Amatoriale in regola per l’anno, possono partecipare a 

tornei federali e simultanei esclusivamente presso l’Affiliato di appartenenza, senza l’attribuzione 

dei relativi punteggi. 

I possessori di tessera federale Ordinaria Sportiva o Agonistica  in regola per l’anno, possono 

partecipare a tutti i tornei federali e simultanei ed all’attività agonistica secondo quanto previsto 

dalle specifiche normative e bandi di gara. 

 

 

Tesseramento Allievi  

La tessera di Scuola Bridge o Allievo Cas può essere rilasciata a coloro che frequentano corsi e 

lezioni di bridge autorizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, secondo quanto stabilito dallo 

specifico Regolamento. L’Allievo ha diritto all’iscrizione nell’Elenco Federale degli Allievi Scuola 

Bridge per due anni, mentre il terzo anno è riservato ai preagonisti e non potrà essere ripetuto. 

Non potranno essere iscritti nell’Elenco degli Scuola Bridge coloro che avranno raggiunto, anche 

nel passato,  la categoria 3P. 

Le iscrizioni saranno effettuate attraverso la pagina riservata di Associazioni On Line, utilizzando la 

specifica sezione Scuola/Cas, con indicazione dell’Insegnante abilitato e  di riferimento per il corso. 

 

 

Contributi 

In funzione dei requisiti e dei parametri stabiliti, saranno inseriti nel rendiconto dell’Affiliato i 

contributi calcolati come di seguito dettagliato: 

Contributo Allievi primo anno: Euro 20,00/Euro 10,00 per nuovi tesserati Allievi Scuola Bridge/Cas  

iscritti al primo anno. 

Contributo ex Allievi: Euro 100,00 per tesserati Scuola Bridge 2° anno/Preagonisti nell’anno 2014 

e tesserati per lo stesso Affiliato con tipologia di Agonista; Euro 80,00 per tesserati Scuola Bridge 

2° anno/Preagonisti nell’anno 2014 e tesserati per lo stesso Affiliato con tipologia di Agonista 

Senior; Euro 25,00 per tesserati Allievi 2° anno/Preagonisti nell’anno 2014 e tesserati per lo stesso 

Affiliato con tipologia di Agonista Junior/Agonista Cadetto. 
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Contributo Campionati: Euro 100,00 per tesserati Agonisti/Agonisti Seniores, iscritti nel 2014 con 

tessera di Scuola Bridge 2°anno/Preagonisti; Euro 200,00 per tesserati Agonisti Juniores ed 

Agonisti Cadetti. 

Contributo porte aperte: Euro 50,00 per tesserati Ordinari Sportivi non tesserati nell’ultimo 

quadriennio, ultimo tesseramento anno 2010 o antecedenti. 

Contributo Insegnanti: Euro 90,00/150,00 in funzione della qualifica e del rinnovo di almeno il 

60% di ex tesserati Scuola Bridge 2° anno/Preagonisti 2014, con tipologia di Agonista/Agonista 

Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto. 

Contributo attività generale: il valore sarà calcolato proporzionalmente in base a tre indicatori di 

incremento a livello nazionale: Tesseramento, Attività Sportiva, Scuola. 

 

Compatibilità ed Incompatibilità 

Le tipologie di Agonista, Ordinario Sportivo ed Ordinario Amatoriale sono assolutamente 

incompatibili tra loro, pertanto non potrà essere richiesta per un tesserato più di una di esse. 

La tipologia di Normale non è incompatibile con la tessera di Agonista, Ordinario Sportivo ed 

Ordinario Amatoriale. La tessera di Normale deve essere richiesta per tutti i soci per i quali risulta 

una diversa tessera federale per altro Affiliato. 

La tipologia di Allievo Scuola Bridge, Allievo Cas o Preagonista  sono  assolutamente incompatibili 

con qualunque altra tessera federale. 

 

Tesserato di più società 

Ogni individuo può essere Socio di una o più Associazioni Sportive Dilettantistiche Affiliate. Il Socio 

di più Affiliati deve essere tesserato da uno di questi con tipologia di Agonista, Ordinario Sportivo 

oppure Ordinario Amatoriale e da tutti gli altri con tipologia di Normale. 

In caso di doppio tesseramento Agonistico oppure Ordinario, in assenza di dimissioni, verrà 

considerato valido quello inoltrato dall’Affiliato di appartenenza ed il secondo modificato con 

tipologia di Normale.  

In tutti gli altri casi, sarà considerata valida la prima richiesta inoltrata (farà fede la data di notifica 

del tesseramento on-line o della lettera di richiesta) e modificato in Normale il secondo. 

In caso di doppio tesseramento Agonistico e Ordinario, verrà considerato valido il tesseramento 

agonistico e modificato in Normale l’altro. 

 

Vincolo Sportivo  

I Tesserati Ordinari, contraggono con l'Affiliato di appartenenza  un  vincolo sportivo annuale che 

cessa: 

a) alla data del 31 dicembre.  Si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione 

di volontà da parte del tesserato; 

b) con la cessazione dell’Affiliato di appartenenza alla F.I.G.B.; 

c) con la cessazione della qualità di Socio. 

Nel caso alla lettera c), le modalità devono essere previste dallo statuto sociale secondo quanto 

segue: 

1) dimissioni, che devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale 

comunque non superiori a tre mesi prima della fine dell’anno; 

2) mancato pagamento delle quote sociali nei termini stabiliti dallo statuto sociale; 

3) radiazione dall’Affiliato, comminata dagli organi sociali. 
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Vincolo Agonistico 

I Tesserati Agonisti contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo agonistico annuale. Il 

Tesserato e l’Affiliato possono convenire per iscritto di mantenere il vincolo per un termine 

superiore, fino ad un massimo di quattro anni. Tale accordo deve essere depositato presso la 

F.I.G.B. entro 30 giorni dalla stipula, pena la nullità. Al termine previsto nell’accordo, il vincolo può 

essere rinnovato, ma in assenza di ulteriore accordo scritto tra le parti, che deve essere depositato 

alla F.I.G.B. entro 30 giorni dalla stipula pena la nullità, si intende rinnovato per un solo anno. 

 Il vincolo agonistico cessa: 

a) alla data del 31 dicembre o quella convenuta nell’accordo scritto tra il  Tesserato e l’Affiliato e 

si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del 

tesserato; 

b) con la cessazione della qualità di Socio in base alle modalità che devono essere previste dallo 

statuto sociale secondo quanto segue: 

1) dimissioni, che devono essere presentate entro i termini previsti dallo statuto sociale 

comunque non superiori a tre mesi prima della fine dell’anno; 

2) mancato pagamento delle quote sociali, nei termini stabiliti dallo statuto sociale; 

3) radiazione dall’Affiliato, comminata dagli organi sociali. 

 

Scioglimento del vincolo a domanda e d’ufficio 

Lo scioglimento del vincolo tra Agonista ed Affiliato può avvenire nel corso dell’anno per:  

a) Trasferimento ad altra Società, concesso dall'Affiliato di appartenenza ed accettato dal nuovo 

Affiliato che riceve lo stesso Tesserato, formalizzato con l'invio alla F.I.G.B. di apposita modulistica 

unitamente al versamento della quota di Trasferimento pari ad Euro 100,00. Non è concesso 

ulteriore scioglimento del vincolo a richiesta nel corso del medesimo anno; 

b) per cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato; 

c) per ritiro dell'Affiliato dai Campionati Federali; 

d) per sospensione dell'Affiliato per un periodo che incida sull'attività sportiva dello stesso; 

e) per Fusione o Incorporazione tra Affiliati. 

Per i casi alle lettere b), c), d) ed e) i Tesserati Agonisti potranno richiedere ed ottenere 

trasferimento ad  altro  Affiliato. 

Per i casi alla lettera e) i Tesserati potranno altresì  scegliere di rimanere iscritti per l'Affiliato 

risultante. 

 

Variazione tipologia in corso d’anno 
Nel corso dell’anno è possibile richiedere la variazione della tipologia sottoscritta, integrando 

l’importo previsto per differenza.  

 

Certificati Medici 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, dal Decreto Ministeriale 

del 24 aprile 2013, dall’art. 42 bis della Legge 98/2013 e dalle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute con Decreto del 08/08/2014, i tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge 

devono presentare adeguata certificazione medica alla pratica agonistica e non agonistica. 

Il tesserato Agonista/Agonista Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto deve ottenere da uno 

specialista in medicina dello sport, a seguito di specifica richiesta da parte della ASD/SSD, il 

certificato di idoneità Agonistica, da depositare presso la propria ASD/SSD che è tenuta a 

custodirlo e certificarne il possesso alla FIGB, all’atto del tesseramento dell’atleta. La validità del 

certificato è biennale a far data dal rilascio del Medico Sportivo e dovrà essere nuovamente 
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depositato alla scadenza. Qualora un atleta sia giudicato “non idoneo” all’attività sportiva, può 

presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione scritta del giudizio negativo, potendo variare la propria tipologia in corso d’anno in 

Ordinario Sportivo, salvaguardando gli eventuali risultati ottenuti con tessera di Agonista nel 

periodo antecedente il giudizio di non idoneità. 

Il tesserato Ordinario Sportivo/Ordinario Amatoriale/Allievo deve ottenere dal proprio medico di  

base o da uno specialista in medicina dello sport,  il certificato di idoneità Non Agonistica, da 

depositare presso la propria ASD/SSD che è tenuta a custodirlo e certificarne il possesso alla FIGB 

all’atto del tesseramento. La validità del certificato è annuale a far data dal rilascio  e dovrà essere 

nuovamente depositato alla scadenza.  

Il Tesserato Ordinario Sportivo/Orinario Amatoriale/Allievo che dovesse variare in corso d’anno la 

tipologia in Agonista/Agonista Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto deve ottenere il certificato 

di attività agonistica, da depositare presso la propria ASD/SSD che dovrà certificarne il possesso 

alla FIGB. 

E’ facoltà della ASD/SSD, per i tesserati con tipologia non agonistica,  suggerire e richiedere il 

certificato per attività agonistica. 

 

Campionati Liberi 
I tesserati Agonisti possono partecipare ai Campionati Italiani Liberi a coppie e squadre, nonché 

all’individuale del Festival Over 60 ed ai Campionati Regionali a coppie, solo se in regola con il 

versamento della quota Forfait. Possono partecipare ai campionati liberi in fase unica Individuali e 

Imp, versando la quota di iscrizione prevista. Possono partecipare ai Campionati Regionali a 

squadre versando le quote di iscrizione previste, direttamente al Comitato/Delegato Regionale 

organizzatore della gara.  

I tesserati Ordinari Sportivi possono partecipare ai Campionati liberi in fase nazionale a loro 

riservati, versando la specifica quota di iscrizione. Possono partecipare ai campionati regionali a 

coppie versando per singolo evento la quota di iscrizione prevista, direttamente al 

Comitato/Delegato Regionale organizzatore della gara. Tale quota sarà recuperata in fase 

nazionale del campionato omologo, in caso di qualificazione. 

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate esclusivamente dall’Affiliato presso il quale è tesserato il 

giocatore.   

 

AOL – Associazioni On Line  
L’accesso alla pagina dedicata è subordinato alle specifiche credenziali che potranno essere 

modificate, inviando specifica richiesta scritta a firma del Legale Rappresentante a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo  anagrafico@federbridge.it.  

Le funzionalità previste riguardano l’Affiliato, la Scuola Bridge ed il Centro di Avviamento allo Sport 

con particolare riferimento al Tesseramento ed Iscrizioni, modifica dei dati, controllo e gestione 

delle posizioni irregolari dei giocatori, attività sportiva, pagamenti e rendiconto. 

 

Tessere e certificati di iscrizione 
Saranno emesse tessere “vitalizie” attive per tutti i nuovi tesserati 2015 e per i tesserati 2015 non 

rinnovati negli ultimi otto anni. In tutti gli altri casi, la tessera non sarà riemessa ma 

semplicemente attivata attraverso le operazioni previste dall’Area Riservata AOL - Associazioni On 

Line.  

Saranno emesse tessere annuali per gli Agonisti e gli Allievi Scuola Bridge.  
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L’Affiliato ha l’obbligo di rinnovare tutti i propri tesserati o di segnalarli tra i dimissionari, deceduti 

e trasferiti all’estero, aggiornando contestualmente il proprio elenco. Tutte le operazioni di 

tesseramento ed iscrizione sono subordinate alla convalida da parte della FIGB. La validità del 

tesseramento è annuale, coincidente con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).  

I certificati di Affiliazione, Tesseramento ed Iscrizione Campionati, sono disponibili nelle specifiche 

aree di interesse.  

 

 

Attività sportiva amatoriale ed agonistica 

Non sono ammessi a partecipare a gare federali coloro che non siano in regola con il versamento 

delle quote per l’anno 2015. Eventuali irregolarità saranno tempestivamente 

evidenziate/segnalate all’Ente Responsabile che dovrà provvedere all’immediata sanatoria. 

 

 

Scadenze e validità delle operazioni 

Tutte le richieste di tesseramento ed iscrizione dovranno essere notificate e pagate 

contestualmente, ovvero saranno considerati 30 giorni di proroga calcolati dalla data 

dell’operazione. 

Tutta l’attività sportiva amatoriale, salvo diversa indicazione fissata dai singoli bandi, dovrà essere 

pagata entro la metà del mese successivo il periodo di competenza ovvero, saranno considerati 30 

giorni di proroga, calcolati dal quindicesimo giorno successivo la fine mese di competenza. 

Nel caso in cui i termini stabiliti non fossero rispettati saranno registrati d’ufficio, per singola 

scadenza, i diritti di segreteria previsti che, dovranno essere immediatamente saldati unitamente 

alle quote del periodo, pena la sospensione dell’Affiliato. Saranno gestiti e ammessi al massimo tre 

diritti di segreteria nell’arco dell’anno, applicati ad una singola scadenza non rispettata (al 

trentunesimo giorno, al ventesimo e trentesimo successivo) oppure a tre diverse scadenze. 

Le richieste di tesseramento ed iscrizione non versate secondo quanto stabilito ai commi 

precedenti non saranno considerate regolari e pertanto inibite le attività relative ed escluse dagli 

specifici elenchi. 

Le classifiche non pagate nei termini indicati ai commi precedenti, si intenderanno non omologate 

e gli Enti esclusi dagli specifici elenchi.  

 

Bonifici Bancari e comunicazioni 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, secondo le scadenze 

previste, segnalando dalla specifica sezione di AOL gli stremi. 

 

Coordinate: 

 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

 

Banca Popolare Commercio e Industria  

IBAN IT78N050 4801 6230 0000 0000 719 

 

Qualsiasi comunicazione, segnalazione o copia di bonifico bancario dovrà pervenire alla casella 

anagrafico@federbirdge.it.  


