Prot. Gen. 01330 /19.04.2021

Milano, 19 aprile 2021

Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Prov. Aut. BZ e TN

OGGETTO: CAMPIONATI REGIONALI ON-LINE
Cari Amici,
tenuto conto di quanto emerso in Consulta e sentito il Consiglio federale, il Presidente federale ha
deliberato in urgenza di autorizzare in via sperimentale l’organizzazione da parte dei destinatari di
questa e-mail di Campionati Regionali/Provinciali/Zonali on-line sulla piattaforma RealBridge, riservati
ai tesserati della regione in regola per il 2021 con il tesseramento di Agonista, Agonista Seniores,
Agonista Juniores, Agonista Cadetto, Non Agonista o Ordinario Sportivo, con assegnazione dei Titoli di
Campione Regionale/Provinciale/Zonale on-line 2021.
Ciascun Comitato/Delegato (da ora Ente Organizzatore = EO) può scegliere in totale autonomia, avendo
il polso delle attività amatoriali regionali on-line e delle eventuali richieste in merito, se e quali eventi
organizzare.
Se una regione non riesce a raggiungere un minimo di formazioni per lo svolgimento, può aggregarsi ad
altra regione. In questo caso il gruppo identifica al proprio interno un EO, le iscrizioni avvengono
separatamente per ciascuna regione (naturalmente riservate ai tesserati di quella sola regione),
partecipano insieme alla gara tutte le formazioni iscritte alle regioni del gruppo, le formazioni delle
stessa regione concorrono per il Titolo di quella regione, le classifiche regionali saranno scorporate da
quella del gruppo e registrate separatamente.
Agli eventi a squadre si potranno iscrivere formazioni di massimo 8 giocatori.
Agli eventi a coppie si potranno iscrivere formazioni di massimo 2 giocatori.
L’Arbitro Responsabile può operare, nelle sole gare a coppie, sostituzioni per una sessione solo in
regime di emergenza.
I sostituti devono essere comunicati a gare@federbridge.it e non saranno inseriti a referto.
Non sono ammesse altre sostituzioni.
In caso di aggiunta di giocatori nelle squadre in corso di evento, l’EO o l’Arbitro dovranno verificare,
tramite la propria area riservata (consultazione tesseramento), che il nuovo partecipante sia in regola con
il tesseramento e che possieda credito sufficiente sulla piattaforma FIGB o in caso contrario invitarlo a
provvedere in merito prima di ammetterlo in gara.
La quota di iscrizione è individuale, pari a 5,00 € per giocatore per sessione moltiplicato per il numero di
sessioni. 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.
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Il numero di sessioni e in linea di massima di board dovrà essere lo stesso per tutti i partecipanti,
indipendentemente dalla struttura delle gara, per cui in caso di Fasi con eliminazioni andranno
predisposte sessioni di consolazione.
Il compenso suggerito per l’arbitro è di 25,00 € fino a 12 tavoli, 30,00 € da 13 a 16 tavoli.
Si consiglia di non assegnare a ciascun arbitro più di 16 tavoli.
Allo scopo di contenere i costi, si invita a ottimizzare per quanto possibile il layout di gara tenendo
conto della tabella in vigore, che riporta gli importi per giocatore per l’acquisto di smazzate su
RealBridge.
Fino a 20 board
0,36 + IVA

21-32 board in un solo giorno
0, 48 + IVA

33+ board in un solo giorno
0,84 + IVA

Saranno assegnati punti federali secondo le tabelle in vigore per i Campionati Regionali in presenza.
L’EO potrò assegnare premi d’onore
, avendo massima cura di inserire “on line” nella dicitura dell’evento sulle targhette dei premi.
PROCEDURA OPERATIVA
L’EO che decide di organizzare un Campionato Regionale ne deve dare preventiva comunicazione a
tornei.realbridge@federbridge.it indicando:
- Denominazione dell’evento, che deve contenere in evidenza la voce “on-line”;
- Eventuali altri Comitati/Delegati aggregati all’evento;
- Tipologia: squadre o coppie;
- Struttura e programma completo, con numero di sessioni, date e orari, in base al quale verrà
generato il costo di iscrizione totale a persona;
- Nominativo dell’Arbitro Responsabile designato dall’EO e suo indirizzo e-mail.
La FIGB fornirà rapido riscontro, inserirà l’evento sulla piattaforma eventi RealBridge FIGB (a cui si
accede dalla home page del sito federale), alla quale i tesserati dovranno accedere per iscriversi,
acquistando il credito necessario.
All’atto dell’iscrizione verrà verificata la regolarità dei tesseramenti.
La chiusura delle iscrizioni avverrà 24 ore prima di inizio evento.
Subito dopo l’EO concorderà con la Direzione Campionati la struttura definiva delle Fasi.
La FIGB (Gianluca Barrese) aprirà su RB le relative sessioni di gara e invierà all’EO e all’Arbitro
Responsabile l’elenco degli iscritti e i link operativi per gli arbitri e per i giocatori.
Da quel momento, e fino all’invio delle classifiche, la gestione tecnica sarà a carico dell’Arbitro
Responsabile designato.
L'arbitro invierà agli iscritti il link per la partecipazione (come per i normali tornei di ASD/SSD); i
giocatori entreranno quindi in lobby e poi al tavolo dopo aver inserito il proprio codice federale e le
proprie generalità;
L’Arbitro Responsabile concorderà con Gianluca Barrese le modalità di compilazione ed invio della
classifica.
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GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
In linea con quanto in vigore in presenza:
- le quote di iscrizione sono di competenza centrale, saranno versate dai tesserati tramite
piattaforma on-line FIGB previo acquisto di crediti su piattaforma;
- i compensi degli arbitri sono a carico dell’EO, che provvederà a formalizzare l’’incarico e
liquidare il compenso stabilito a presentazione di autocertificazione da parte dell’Arbitro;
- i costi di iscrizione sulla Piattaforma RealBridge saranno anticipati da FIGB e conteggiati per il
recupero al singolo EO;
- i contributi a favore degli Enti Affiliati saranno registrati direttamente in Rendiconto e
conteggiati per il recupero al singolo EO.
La FIGB sosterrà centralmente il costo di utilizzo delle piattaforme di pagamento.
Riferimenti:
Informativo: Simona Mariani simona.mariani@federbridge.it – 342.8619778;
Tecnico - operativo: Gianluca Barrese gianluca.barrese@gmail.com – 329.4330402;
Altre richieste: tornei.realbridge@federbridge.it

Cordialmente

Il Segretario Generale
Gianluca Frola
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