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Cari Amici,
in questi giorni di obbligata e doverosa "distanza" dalle altre persone dobbiamo allontanarci
anche da molte abitudini quotidiane, non da ultimo la pratica divertente e gratificante del bridge
sportivo. Molti di voi stanno giocando sulle piattaforme virtuali (Bridge Base Online e
FunBridge), sulle quali la FIGB aveva preso in considerazione l'ipotesi di organizzare attività
federale, quindi tornei e simultanei.
L'analisi effettuata ha portato a concludere che per questa finalità non vi siano margini di
sicurezza accettabili e sufficienti requisiti tecnici. Abbiamo inviato a tutti i Presidenti di
Associazione e Società Sportiva le nostre valutazioni in merito al Bridge online; chi è
interessato, può trovare copia della lettera a questo indirizzo:
http://www.bridgeditalia.it/wp-content/uploads/2020/03/letteraaiPresidentiAffiliati17-03-2020.pdf
Speriamo, quindi, di poterci incontrare presto al tavolo.
Nel frattempo abbiamo pensato di offrirvi due iniziative, che speriamo possano divertirvi e farci
sentire più vicini: #iorestoacasa… e guardo gli Azzurri
#iorestoacasa… i bridgisti si raccontano
Troverete i dettagli di entrambe in questa e-mail.
Aspettiamo altre vostre idee e proposte all'indirizzo bdionline@federbridge.it #iorestoacasa…
e guardo gli Azzurri
Per tornare a “toccare” carte e cartellini ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma lo spettacolo deve
continuare… E che sia il più coinvolgente e istruttivo possibile! La Federazione ha deciso di
aprire al pubblico le sessioni di allenamento online dei giocatori dei gruppi delle nostre squadre
Nazionali (Open, Femminile, Senior, Mista e rappresentative giovanili), naturalmente
impossibilitati, come tutti gli altri, a effettuare incontri di presenza.
Tramite la piattaforma Bridge Base Online, potremo quindi “angolizzare” i match dei nostri
campioni, che talvolta si esercitano incrociando le carte fra di loro, in altri casi sono impegnati in
amichevoli internazionali.
Il programma delle sessioni di allenamento è disponibile al link: http://www.bridgeditalia.it/2020
/03/iorestoacasa-e-guardo-gli-azzurri/
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Nella stessa pagina è illustrata la procedura per assistere allo spettacolo del “dietro le quinte”
delle nostre Nazionali. #iorestoacasa…i bridgisti si raccontano
In questi giorni così particolari tutti abbiamo qualcosa da raccontare. Potete inviare aneddoti,
esperienze, pensieri relativi a questa nuova quotidianità all’indirizzo e-mail bdionline@federbri
dge.it
: li
pubblicheremo su BDI online, la rivista federale online, dove terranno compagnia e daranno
forza anche agli altri lettori, rinforzando lo spirito di unione fra i bridgisti italiani.
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