Circolare n. 6/2021
Settore Gare FIGB
Prot. Gen. 00120/16.01.2021

Milano, 16 gennaio 2021

Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
e p.c.
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Al Delegati Prov. Aut. BZ e TN
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: CHIARIMENTI E FAQ IN MERITO ALLA CIRCOLARE N. 3/2021
Abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento sulla circolare n. 3/2021, emessa ieri.
Le norme applicate da ieri al gioco on-line sono da sempre presenti nei Regolamenti federali con
riferimento al bridge in presenza e hanno lo scopo di indirizzare l'attività dei tesserati nel "sistema
sportivo" FIGB-ASD/SSD, così tutelando, a maggior ragione in un momento di emergenza e crisi, le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIGB da altre organizzazioni non sportive e
finalizzate allo scopo di lucro.
Il sostegno della Federazione agli Enti Affiliati non si manifesta infatti solamente attraverso l'erogazione
di contributi, la promozione, il supporto organizzativo, ma anche attraverso la difesa dei loro ambiti di
attività.
Per il periodo della pandemia la Federazione ha scelto RealBridge - piattaforma che è stata individuata
perché adatta per proprie caratteristiche peculiari -, come "sede on-line" sulla quale consentire
l’organizzazione di tornei ufficiali che abbiano caratteristiche tecnico/sportive sovrapponibili a quelle
dei tornei in presenza, con assegnazione di punti federali.
Le ASD/SSD vengono così a disporre di un mezzo da utilizzare per la propria attività sportiva, in
relazione alla quale il Consiglio federale ha deliberato di non trattenere nessuna quota FIGB,
sviluppando la propria campagna di tesseramento, incassando quote di iscrizione ed erogando premi in
regime fiscale agevolato.
Poiché, al di fuori dei tornei ufficiali su RealBridge, nulla di quanto accade sulle piattaforme on-line è
riconducibile con certezza ad attività organizzata dalle ASD/SSD, la tutela delle stesse dalla concorrenza
a scopo di lucro è stata così concepita:
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- Autorizzando (punto 3 della circolare), ove vi siano quote di iscrizioni, esclusivamente i tornei che le
stesse ASD/SSD comunicheranno di organizzare, a scopo di autofinanziamento o comunque nel contesto
di una attività di base, così da poter distinguere questa attività da quella organizzata da terzi e/o in
regime di concorrenza sleale.
- Consentendo (punto 2 della circolare) in regime emergenziale ciò che, organizzato anche da terzi, non
può avere scopo di lucro perché privo di quote di iscrizione (salvo che per costi di piattaforme e arbitri)
e quindi costituisce un ambito parallelo e non marcatamente concorrenziale;
- indirizzando (punti a, b, c) i tesserati alle gare ufficiali su RealBridge e all'attività autorizzata, in modo
che le risorse restino alle ASD/SSD. Pagare iscrizioni a organizzazioni on-line a scopo di lucro equivale
a giocare tornei a pagamento fuori dalle Associazioni. I tesserati, Soci delle Associazioni, potranno così
per primi contribuire alla sopravvivenza della propria Associazione e del sistema delle ASD/SSD in
genere, partecipando alle gare da queste organizzate e versando loro le relative quote di iscrizione.
Vediamo qualche esempio pratico, in forma di FAQ.
D) la mia Associazione organizza su Bbo tornei a pagamento e con premi, perché alcuni partecipanti non
sono organizzati con le webcam; può continuare?
R) sì, siamo in regime di emergenza, l'attività è consentita con autorizzazione automatica previa
comunicazione alla FIGB. Non si tratta di attività ufficiale, quindi attenzione al regime fiscale e
naturalmente non ne consegue l’assegnazione di punti per le categorie.
D) spesso la mia Associazione organizza tornei gratuiti su Bbo, a scopo ludico o di allenamento, talvolta
anche con 30 o 40 tavoli; possono continuare?
R) sì, possono continuare senza alcuna richiesta di autorizzazione: l'indicazione "piccoli tornei" significa
appunto che devono essere effettuati al solo scopo di allenarsi/divertirsi: che siano 10 o 50 tavoli è poco
importante.
D) la mia Associazione vorrebbe organizzare dei tornei promozionali, quindi aperti anche ai non
tesserati, su Real Bridge. Può?
R) certo, una tantum o sporadicamente, esattamente come per i tornei in presenza; è sufficiente che
l'ASD/SSD organizzatrice comunichi alla Federazione la data di svolgimento e invii a termine evento
l'elenco dei non tesserati.
D) un'Associazione può decidere di organizzare tornei ufficiali su RealBridge per Allievi o AllievoEsperto o misti o riservati ai propri Soci?
R) certamente, proprio come per i tornei in presenza: l'ASD/SSD ha completa autonomia organizzativa.
D) perché gli stranieri devono avere la tessera FIGB per giocare i tornei ufficiali su RealBridge?
R) la norma che consente agli stranieri di giocare con la tessera della Federazione nel proprio Paese i
tornei in presenza è determinata dal piacere/dovere di ospitalità nei confronti di un giocatore che
temporaneamente si trova sul suolo italiano. On-line questo presupposto è assente, e i giocatori stranieri
devono quindi essere nelle stesse condizioni di quelli italiani.
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D) Posso continuare a giocare su Bbo in tavoli liberi, duplicati, tornei gratuiti o con quota di iscrizione
riconducibile ai costi puri di organizzazione (piattaforma/arbitro) organizzati da chiunque?
R) Certo. Considera che in alternativa potresti partecipare a tornei ufficiali su RealBridge, così aiutando
la tua Associazione ad incassare piccole quote, molto importanti in questo momento di crisi.
D) Sono una tesserata, a volte partecipo a tornei su Bbo organizzati on-line dalla ACBL o dalla
Federazione turca o da Bbo Italia. Posso continuare a giocare?
R) Puoi partecipare a tornei organizzati da ASD/SSD affiliate alla FIGB o da WBF, EBL o Federazioni
internazionali, che sono organizzazioni sportive ufficiali, e non da altre organizzazioni.
D) Sono un tesserato. Posso continuare a partecipare a tornei a pagamento su Bbo o Funbridge, a volte
con robot?
R) Puoi partecipare solo se l'attività è organizzata da una ASD/SSD o da una Federazione.
Se partecipi ad attività organizzate da parti terze stai violando un articolo del Regolamento Organico
scritto a tutela delle Associazioni e stai alimentando gli incassi di un'organizzazione a scopo di lucro
invece di contribuire, in un momento di grande crisi, agli incassi e alla sopravvivenza della tua stessa
Associazione. Magari riflettici.
D) Sono un Presidente di Associazione. La mia Associazione, insieme ad altre, organizza tornei ufficiali
su RealBridge: per ogni torneo una delle Associazione del gruppo è "pilota" e formalmente
organizzatrice della gare. Le quote incassate vengono poi ripartite tra le ASD/SSD del gruppo in
funzione del numero dei rispettivi tesserati partecipanti. Si può fare?
R) Certo. Ricordatevi, per una corretta imputazione, di trasferire le quote alle altre ASD/SSD come
contributo.
D) Sono una tesserata e organizzo duplicati e tornei su Bbo. Posso continuare a farlo? Ho anche
organizzato un torneo a pagamento che è in corso. Posso ultimarlo?
R) Puoi organizzare duplicati e tornei su Bbo se non prevedono quota di iscrizione se non a copertura
esclusiva dei costi di piattaforma e arbitro.
Puoi ultimare il torneo a pagamento in corso.
Non esitate a chiamarci o scriverci per altre richieste di chiarimenti: la Federazione ha come obiettivo
primario l'individuazione di soluzioni a sostegno e tutela delle ASD/SSD.
Si invitano i destinatari a fornire massima divulgazione presso i tesserati.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ' +39 02 70000333 6 +39 02 70001398

š figb@federbridge.it

ü www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

