
 Associazione
Rimini Bridge

Indagine su Costi e Premi dei simultanei
Come è noto a tutti, il costo della partecipazione ai simultanei è di €8 a persona, nonostante 
questo i costi Figb e arbitrali costringono a limitare notevolmente i relativi premi in danaro.
Poiché il Consiglio Direttivo è orientato a modificare questa situazione, ti chiediamo un parere: 
cosa ne dici se anche i simultanei vengono portati al costo di €6 evitando (quasi) integralmente i 
premi? Il "quasi" è in forza del fatto che verrebbero mantenuti due premi individuali di fine periodo, 
uno assegnato a chi nel periodo (mese o trimestre, da decidere) ha fatto più punti, l'altro a chi ha 
accumulato più partecipazioni. Puoi scrivere il tuo commento sul retro, grazie.
Per cortesia metti Cognome, Nome e la firma

__________________________________________________________________________
(verranno considerati solo i commenti firmati)
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