FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
COMITATO REGIONALE VENETO 2021-2024
RINNOVAMENTO E CONTINUITÀ
CON LORENZO TOMBOLA PRESIDENTE

PROGRAMMA

1) SERENITÀ, COMPETENZA, CONDIVISIONE.
Innanzitutto faremo il possibile per evitare contrapposizioni, inutili litigi e pregiudizi.
In questo momento di estrema e generale difficoltà, ci vuole pacatezza, tranquillità, buon senso
ed esperienza.
Con questi presupposti ho accettato l’invito di candidarmi per condurre un Comitato Regionale
che saprà fare tesoro dell’esperienza acquisita per tenere i conti in ordine e far fronte alle attività
istituzionali delegate dalla Federazione, oltre che costituire un effettivo centro di riferimento per
tutte le associazioni del Veneto.
Non siamo pervasi da manie di protagonismo né ambizioni personali,bensì da sano pragmatismo,
passione per il bridge e competenza, che metteremo a servizio di tutti coloro che hanno la stessa
nostra passione.
Immaginiamo un Comitato Regionale Veneto,inclusivo e plurale, che sappia promuovere il
bridge in maniera innovativa, al passo con i tempi, con la partecipazione di tutti e con la
condivisione degli obiettivi.

2)IL COMITATO A SERVIZIO DELLE ASSOCIAZIONI.
Dopo oltre un anno di pandemia le ASD della Regione sono senz’altro allo stremo delle proprie
forze.
Studieremo un progetto per riavviare in sicurezza il gioco del bridge fornendo indicazioni e
strumenti per riaprire i circoli e riavviare i tornei in presenza, consentendo l’implemento degli
iscritti ai circoli.

3)L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Il Comitato Regionale s’impegnerà in una campagna di comunicazione, anche sui social,
implementando le funzionalità del sito web, per fornire supporto alle ASD nell’attività di
promozione dell’attività bridgistica, dando rilievo e divulgando i corsi e le iniziative promosse
dalle ASD.
Vi sarà continuità nell’organizzazione dei tornei di Natale, del Challenge, dei campionati
regionali, nella promozione dei tornei organizzati dalle ASD e dagli aderenti, nel celebrare le
ASD ed i tesserati che via via si distingueranno.

4)STRUMENTI E ISTRUZIONE PER LE ASD
Il Comitato Regionale metterà a disposizione delle ASD i propri strumenti e farà in modo di
seguire arbitri ed istruttori perché sia garantita un’elevata professionalità e regole condivise.
Continueranno le iniziative per formare ed inviare presso le singole ASD, che ne facciano
richiesta, istruttori qualificati che consentano di coadiuvare ed implementare le attività
didattiche.
Sarà messo altresì a disposizione di tutte le ASD il materiale didattico e promozionale
predisposto dal Comitato Regionale.

5) Il BRIDGE DA CASA
Il Comitato Regionale si impegnerà a coordinare le attività relative ai tornei federali da remoto
cercando di coinvolgere tutte le ASD e consentire a ciascuna associazione di avere i giusti
ritorni.
Noi crediamo che il Comitato Regionale debba rinnovare il bridge in Regione facendo tesoro
dell’esperienza acquisita e della buona volontà delle nuove forze che si sono candidate.
Abbiamo bisogno anche del Tuo aiuto per consentire che a presiedere il Comitato sia chiamato
chi ha già dimostrato di avere buon senso, ottimismo, lungimiranza ed equilibrio.
Ci conto!
Lorenzo Tombola

