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Amici bridgisti,
●A seguito dell’INVITO della FIGB esplicitato “ DIRETTAMENTE” agli Iscritti ed in precedenza alle
Strutture di BASE ( Cfr. Circ. 71 riportata sul SITO ) , ritengo NoN più RINVIABILE , in qualità di
Presidente, fare un punto “Oggettivo” sull’utilizzo delle Piattaforme di BRIDGE on LINE per
chiarire un Argomento decisamente CONTROVERSO e molto articolato.
●L’Utilizzo delle PIATTAFORME on LINE, diffuso tra molti appassionati ( in gran parte
“Non Tesserati” ) coesiste da molto con il “Bridge in presenza” concentrandosi su
- BBO , conosciuto e praticato da moltissimi , con possibilità di Tornei a Distanza e
- FUNBRIDGE , piattaforma molto conosciuta fuori Italia , da me sperimentata e ritenuta
ottimale soprattutto per gli allenamenti agonistici.
● La FIGB , con decisione “NoN Preannunciata” , mostra la volontà di “Estendere al gioco
on Line” una valenza “Competitiva Ufficiale” con Tornei Riconosciuti e con l’utilizzo
di una nuova Piattaforma :
- REALBRIDGE , sperimentale , anche se diffusa nei paesi anglo-sassoni e ,al momento,
disponibile solo con interazioni in lingua inglese.
TUTTO QUESTO, sempre “In Attesa” della Piattaforma Federale , che assomiglia sempre
più alla famosa “Araba Fenice”.
● Premesso Tutto quanto sopra esposto e considerando che la proprietà delle 2
Piattafome basiche è stata unificata , ritengo ESSENZIALE che ogni Socio RICONSIDERI
la SUA PERSONALE PROPENSIONE all’utilizzo di una Piattaforma specifica e soprattutto
esprima un parere ESPLICITO sull’utilizzo dei Tornei on Line con VALIDITA’ AGONISTICA.
● Ritenendo cmq che il Gioco on Line avrà nel prossimo futuro un peso decisamente
più RILEVANTE, VI INVITO a farmi pervenire i VS. ORIENTAMENTI per assumere una
DECISIONE meditata, che comporta adeguate misure ORGANIZZATIVE , che NoN
debbono essere appannaggio solo dei Club piu’ strutturati.
● Concludo, informandoVI che è in atto il Build-Up della Sala Gioco dedicata a Noi
c\o l’Hotel Belvedere , che ha accettato di sottoscrivere una Convenzione.
IL Presidente

