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Circolare n. 81/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003502/18.12.2020       Milano, 18 dicembre 2020 
              
  
 
        Agli Enti Affiliati 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Arbitri 
         e p.c. 
        Alle Strutture Periferiche 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
   
 
 
OGGETTO: REALBRIDGE - AVVIO DEL RICONOSCIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DI 
           ATTIVITA' SPORTIVA DEI TORNEI LOCALI ORGANIZZATI DALLE ASD/SSD  
 
Siamo lieti di informarvi che da domenica 20 dicembre 2020 avverrà il riconoscimento in via 
sperimentale di attività sportiva dei Tornei Locali organizzati sulla piattaforma Realbridge dalle 
ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali nel rispetto dei regolamenti federali, compreso 
specifico regolamento per il gioco on-line. 
 
Tali tornei: 
1) potranno essere organizzati esclusivamente dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali 
nel rispetto dei regolamenti federali e dello specifico regolamento per il gioco on-line, deliberato il 29/11 
u.s. dal Consiglio federale, che si allega alla presente ed è disponibile nella sezione informazioni / 
Statuto e Regolamenti del sito FIGB; 
2) saranno riservati esclusivamente ai tesserati, che potranno accedere solo con il proprio codice 
federale; è quindi esclusa la possibilità di partecipazione di giocatori stranieri se non in possesso di 
tessera FIGB, dal momento che viene a mancare il presupposto della loro presenza presso l'Ente 
organizzatore; 
3) potranno essere arbitrati esclusivamente da Arbitri iscritti all'Albo federale, salvo utilizzo del 
Responsabile di Gara per tornei fino a 7 tavoli. In tutti i casi chi dirige deve essere formato per la 
specifica attività e non può prendere parte allo stesso torneo anche come giocatore. 
 
Sul sito https://realbridge.online sono disponibili in lingua italiana le informazioni per tutti gli utenti 
(Dirigenti/Arbitri/Tesserati). 
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Al fine di consentire la registrazione della gara e l'assegnazione dei punti federali: 
1) si chiede ai giocatori di prestare massima attenzione a inserire all'ingresso il proprio corretto codice 
federale. 
2) si chiede ai Direttori di seguire con massima attenzione le istruzioni allegate, relative all'inserimento 
dei dati iniziali del torneo, al controllo automatico della regolarità dei tesserati partecipanti e all'invio di 
risultati e classifica, tramite il software RB2FIGB, fornito gratuitamente dalla FIGB e già disponibile 
nelle aree riservate di ASD/SSD e Arbitri sul sito FIGB. 
 
L'assegnazione di punti federali sarà la stessa dei tornei locali in presenza, che attualmente secondo le 
disposizioni di legge non si possono organizzare in quanto non rientrano nell'attività agonistica di 
preminente interesse nazionale. 
 
Gli Affiliati interessati che non si fossero ancora iscritti a RealBridge possono informarsi consultando 
sul sito FIGB le circolari ufficiali 71 e 73, già loro inviate tramite e-mail, e rivolgersi per supporto a 
Simona Mariani simona.mariani@federbridge.it 
 
Cordiali saluti 

 
 
 

                 Il Segretario Generale                                                        Il Presidente 
                      Gianluca Frola                                                                Francesco Ferlazzo Natoli                                                                                                                             
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