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Novità dal Consiglio Direttivo

Carissimi soci ed amici sostenitori di ABBL,
come preannunciato una decina di giorni fa il Consiglio dire�vo si è riunito lunedì scorso ed ha deliberato quanto
segue:
1) Il 23 se�embre 2022 si riunirà in seduta straordinaria l'assemblea ele�va dei soci per rinnovare le cariche
sociali. Coloro che vorranno candidarsi dovranno indicare il loro nomina�vo sul modulo aﬃsso in bacheca.
2) A par�re dal 15 se�embre avrà inizio il nuovo Corso di Bridge per principian� (Corso Fiori). Lo stesso giorno
nella sale�a adiacente a quella principale si terrà il Corso Quadri: esso sarà dedicato agli allievi che hanno appena
terminato il primo corso di apprendimento e che vorranno approfondire le loro conoscenze sulla licita e sul gioco
della carta.
3) Il prossimo 5 Luglio inizierà il tradizionale torneo Holiday, gara individuale che si disputerà su 10 tornei con
classiﬁca ﬁnale che terrà conto dei migliori 7 risulta� u�li. Dal momento che la classiﬁca sarà individuale si potrà
partecipare di volta in volta anche con compagni diversi. Saranno premia� i primi 6 della classiﬁca ﬁnale (con
almeno 6 risulta� u�li) oltre al primo allievo principiante classiﬁcato.
Saranno inoltre premia� anche i due giocatori che si avvicineranno maggiormente alla media ﬁnale del 42% e del
48% . Il calcolo di tali medie percentuali sarà eﬀe�uato tenendo validi i 7 risulta� che, combina� opportunamente
fra di loro, consen�ranno di avvicinarsi maggiormente alle medie sopracitate. Per vincere questa par�colare
graduatoria occorre disputare necessariamente almeno 7 tornei.
L'allievo riceverà in omaggio l'iscrizione gratuita al Corso Quadri, mentre gli altri 8 vincitori riceveranno l'iscrizione
gratuita per l'anno 2023 ad ABBL.
Va da se che ogni torneo verrà premiato come di consueto in base alla classiﬁca di merito dei giocatori.
Le date di svolgimento del Torneo Holiday saranno le seguen�:
Luglio: 5 8 12 15 19 22 26
Agosto: 2 23 30
4) Per incen�vare la partecipazione ai nostri tornei (del martedì e del venerdì) si è deciso inﬁne di is�tuire dei
premi speciali sulla base dei migliori risulta� o�enu� nell'arco di ciascun mese da ciascun giocatore.
Saranno sommate le percentuali o�enute da ciascun giocatore che verranno premia� come segue:
al 1° n. 3 buoni che consen�ranno la partecipazione gratuita a n. 3 tornei ABBL;
al 2° n. 2 buoni ;
al 3° n. 1 buono.

Siamo in estate e pertanto auguro a tu� i vacanzieri di trascorrere giornate di pace e serenità nei loro luoghi di
villeggiatura.
A tu� gli altri suggerisco di partecipare ai nostri tornei serali del martedì e del venerdì perchè ques�
contribuiscono, in piccola parte, a dimen�care lo stress della vita moderna.
Cordiali salu�
Fausto Cor�
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