FIGB - COMITATO REGIONALE LAZIO – Relazione di metà mandato
Si sono appena conclusi i primi due anni del nostro mandato e, insieme all’intero consiglio
regionale, desidero condividere con tutti voi, amici bridgisti del Lazio, alcune riflessioni su luci ed
ombre di quanto fin qui realizzato.
Prima di entrare nel vivo dell’analisi, voglio però ringraziare la squadra dei consiglieri sia per
l’impegno profuso che per la passione che hanno dimostrato nel portare avanti, pur commettendo
come me alcuni errori, l’attività del Comitato Regionale. Ringrazio quindi Amedeo Cecere e Laura
Cottone per il lavoro svolto sulle gare regionali, Antonella Matticari per l’impegno personale nella
realizzazione del nuovo sito web, Filippo Fochi per il prezioso contributo nella gestione della
tesoreria, Grazia Santolini per il settore del Bridge a Scuola, Emanuela Pramotton per la
preparazione e gestione dei tornei Città di Roma e degli auguri, Natalia Ceci per i rapporti con le
ASD ed Emanuele Tanzi che, ancorchè arrivato da poco, prenderà in carico l’organizzazione di
“Emozioni Olimpico” per il 2019. Devo anche sottolineare che al di là dei singoli aspetti su cui
ciascuno dei consiglieri ha dato il proprio contributo, tutti mi hanno aiutato in ogni aspetto
dell’attività. A puro titolo di cronaca, ricordo che tutto il lavoro è stato svolto su base
assolutamente volontaria e senza alcun riconoscimento economico. Un doveroso ringraziamento
va ovviamente anche a Simona Mariani che, nonostante abbia visto incrementare in maniera
significativa il suo supporto al settore gare nazionale, si è prodigata nella gestione di tutti gli
aspetti operativi.
Veniamo ad esaminare gli aspetti salienti:
1) Gare regionali
L’attività agonistica regionale è in forte crescita dal punto di vista numerico e della
partecipazione: sicuramente l’aver adottato una politica di distribuzione sul territorio delle
fasi iniziali dei campionati ha favorito una partecipazione che è andata al di là di ogni più
rosea aspettativa: siamo passati da un totale di 584 coppie partecipanti ai vari campionati
nel 2017 alle 927 del 2018 e da una presenza di 954 giocatori nei vari campionati a squadre
del 2017 ai 1.314 del 2018.
Dal punto di vista qualitativo, sono stati commessi alcuni errori organizzativi dei quali ci
siamo già scusati (in particolare in occasione dell’ultimo campionato a squadre signore); al
fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, il Comitato ha deciso per il 2019 di adottare la
seguente politica:
1. Qualunque iscrizione tardiva viene messa in lista di attesa e la conferma della
partecipazione avverrà solo in assenza di turbative organizzative (ad es.
sostituzione di coppie o squadre ritirate) e comunque nel rispetto del punto
successivo
2. Per le gare a squadre, una volta pubblicata la circolare, la formula non verrà più
modificata, pertanto in presenza di eventuali ritiri, i gironi non saranno
rielaborati e, al massimo, verranno ammesse squadre solo a riempimento
Contiamo in questo modo di arginare i fenomeni riorganizzativi che, anche se fatti
nell’evidente spirito di accogliere richieste e gestire criticità, generano solo confusione.
2) Sito web
Il sito web è stata una delle nostre prime priorità ed abbiamo dedicato una quantità di
tempo sicuramente superiore alla qualità del risultato raggiunto; abbiamo ricevuto molte
critiche ed abbiamo anche cercato di migliorare quanto fatto. Ci preme condividere che un
risultato importante che sicuramente non è visibile ma è molto rilevante: l’inserimento di
notizie e risultati è diventata un’operazione molto semplice che può essere fatta da
“chiunque”; stiamo lavorando all’ultimo passaggio che consiste nel chiedere agli arbitri di
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caricare direttamente i risultati nei formati che consentono di vedere i curriculum
personali o di squadra.
Ci rendiamo conto che la consultazione non è delle più immediate, cercheremo di
migliorarla.
Tesseramento
Al 31 dicembre 2018 la regione conta 3.113 tra agonisti, non agonisti ed ordinari, 567
allievi e 117 studenti (di cui 67 CaS). Rispetto agi anni precedenti si registra una lieve
crescita sul 2017 che aveva però segnato un piccolo calo rispetto all’anno precedente.
L’andamento quindi è coerente con il dato a livello nazionale. Osserviamo comunque che il
numero degli allievi supera il 18% del totale, dato superiore alla media nazionale (14,5%).
Promozione
In questi due anni abbiamo fatto alcuni tentativi che non hanno portato i frutti sperati:
1. abbiamo fatto una campagna su radio locali a supporto della pubblicità delle
varie scuole della regione ad inizio settembre 2017
2. abbiamo partecipato con uno stand del comitato all’interno del Villaggio per lo
Sport nell’ambito della manifestazione Earth Day
3. abbiamo avuto uno spazio tutti i lunedì sera da giugno ad agosto nello stand dei
giochi per adulti nell’ambito della manifestazione “Invito alla Lettura” svoltasi
nei giardini di Castel S. Angelo
Torneo Città di Roma
Abbiamo organizzato, con l’aiuto ed il supporto dell’ASD Università del Bridge e della FIGB
un torneo nazionale che mancava a Roma da molti anni: anche qui sono stati commessi
degli errori (bassa qualità del catering, tempi di gioco troppo distanziati, lunghe file per le
conferme) che contiamo di superare con le prossime edizioni; inoltre nel 2019 il torneo
nazionale a coppie si svolgerà di domenica sarà preceduto il sabato da un torneo a
squadre.
Bridge a Scuola
Su questo tema rilevante non abbiamo avuto dei grandi risultati: stiamo cercando di
raccordarci con il nuovo progetto che il Settore Insegnamento della FIGB ha appena varato
e puntiamo ad allargare le collaborazioni con le scuole della regione
Contributi alle ASD
La delocalizzazione delle prime fasi dei campionati ci ha permesso di incrementare in
maniera importante i contributi erogati alle ASD della regione; sono in corso le ultime
verifiche con l’Amministrazione della FIGB prima della erogazione della tranche di fine
anno che avverrà comunque nei prossimi giorni portando il totale erogato nel 2018 ad
oltre 25.000,00€ corrispondenti ad otre il 40% del bilancio regionale.
Settore arbitri
E’ stato organizzato un corso per aspiranti arbitri magistralmente tenuto da Tonino
Cangiano che ha visto la partecipazione di 16 “studenti”. E’ stato anche tenuto uno stage di
aggiornamento al nuovo codice di gara a cui hanno partecipato oltre 100 arbitri.

In attesa di vedervi tutti il prossimo 9 gennaio in occasione del torneo degli Auguri della regione,
mi è gradita l’occasione per augurare un 2019 sereno a voi ed alle vostre famiglie
Gabriele Tanini

