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I DIECI PUNTI FONDAMENTALI

1. Supporto tecnico, amministrativo, normativo alle Associazioni Sportive (ASD),rimanendo in
contatto costante con loro ed in questa logica aprire canali di comunicazione con tutti i soggetti,
offrendo consulenza e risposte in tempo reale, senza niente imporre dall’alto, nell’ottica di una
totale collaborazione

2. Supporto specificamente dedicato alle problematiche collegate alla pandemia

3. Incentivare la creazione di nuove Scuole Bridge e lo sviluppo di quelle esistenti su tutto il
territorio nazionale anche attraverso contributi mirati che tengano conto dello specifico bacino
d’utenza e premino le ASD più virtuose

4. Favorire la crescita di personale tecnico a livello nazionale, regionale e locale attraverso
un’attività capillare di formazione, con particolare riferimento ad amministratori locali, conduttori
di ASD, insegnanti ed arbitri

5. Riforma globale del calendario agonistico rivolta alla riduzione dei campionati, sia in termini di
numeri assoluti, che di giornate occupate, ed al loro decentramento, nell’ottica di evitare lo
svuotamento delle ASD, e di migliorare la qualità tecnica delle singole manifestazioni, ad ogni
livello

6. Promuovere e sostenere organizzativamente manifestazioni a livello locale, regionale e
nazionale che privilegino l’aspetto ludico, quali tornei e festival

7. Riforma delle categorie giocatori per distaccarle dalla logica della vendita di punti federali, e
per farle corrispondere di più al reale valore dei giocatori

8. Revisione del programma di formazione degli arbitri, con una particolare attenzione agli aspetti
comportamentali, e alle capacità organizzative
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9. Rifondazione di “Club” federali dedicati al settore delle squadre nazionali (“Azzurro” e
“Rosa”), creazione di nuovi dedicati ai settori Misto (“Giallo”), Seniores (“Verde”) e Giovanile, e
revisione dei criteri di accesso alle medesime con utilizzo estensivo di selezioni tecnicamente
riqualificate

10. Attenzione al gioco online nelle sue varie sfaccettature, ivi includendo la possibilità di
disputare da remoto, in assoluta sicurezza, fasi di campionati, così da risparmiare sui costi
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