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OGGETTO: Attivazione progetto BAS (BRIDGE A SCUOLA) 
 
Si rende noto che, in rete con il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, 
prossimamente verrà attivato, gratuitamente, in orario extracurriculare il progetto “Il Bridge a scuola”, 
promosso dall’Associazione Sportiva Bridge “Barbera” di Reggio Calabria che ha sede presso il cittadino 
Circolo di Società. L’Associazione organizza appuntamenti agonistici settimanali e propone ogni anno a 
settembre, con tradizione che si perpetua da oltre trent’anni, un prestigioso Torneo Nazionale che vanta 
una nutrita platea di fedelissimi provenienti da tutt’Italia. 
Lo sviluppo del Bridge, gioco più diffuso al mondo che conta oltre due milioni di agonisti e decine di milioni 
di appassionati, è dovuto principalmente al fatto che può essere praticato da chiunque, a qualunque età e 
in qualsiasi luogo, favorisce l'aggregazione e la socializzazione, costituisce elemento formativo per i giovani, 
abituandoli all'osservanza e al rispetto delle regole, all'analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica e alla 
razionalità. Il Bridge si può cominciare ad apprendere dall’età scolare e continuare a praticare a qualsiasi 
età. Le caratteristiche del gioco – dinamica su base statistico-matematica e schemi di comparazione tra 
avversari – gli attribuiscono la dignità di disciplina sportiva a tutti gli effetti, collocata nel particolare settore 
dei cosiddetti “Giochi della Mente”, accanto a Scacchi e Dama, ed agli orientali Go e Xiangqi. Il CONI ha 
riconosciuto al Bridge lo status di Disciplina sportiva associata, includendola tra le specialità in programma 
nelle Olimpiadi.  
Il progetto “Bridge a scuola” si svolgerà settimanalmente nei locali del liceo da Vinci, sede centrale, il lunedì 
dalle ore 14 alle ore 16. In base alle adesioni saranno costituiti gruppi non superiori ai 20 elementi, seguiti 
da uno o più Istruttori federali. L’Associazione Sportiva Bridge “Barbera” fornirà, gratuitamente, il materiale 
occorrente, costituito da attrezzature tipiche della disciplina (board, bidding-box, score), materiale 
informatico di più recente diffusione (terminali Bridgemate e relativo software). 
A fine anno scolastico verrà rilasciato l’attestato di livello con il numero di ore effettuate. Agli studenti del 
triennio che abbiano maturato almeno 20 ore, verrà riconosciuto il credito formativo. 
Gli studenti interessati dovranno compilare l’allegato prestampato, (scaricabile dal sito Web in allegato alla 
presente circolare o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo in segreteria didattica (Ass.ti 
Amm.vi Cantarella – Logiudice), anche tramite mail istituzionale (rcps010001@struzione.it), entro sabato 
22 ottobre p.v. 
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