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Circolare n. 62/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003004/25.10.2020             Milano, 25 ottobre 2020 
 
          Agli Enti Affiliati 
          Agli Enti Autorizzati/Scuole federali 
          Agli Organizzatori federali 
          Alle Strutture Periferiche 
          Alla Segreteria del Settore Insegnamento 
          Alla Segreteria del Settore Arbitrale  
              e p.c.  
                      Al Consiglio federale  
          Al Collegio dei Revisori dei Conti 
          Ai Settori federali 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITA' AGONISTICA E AMATORIALE 2020 
  
Presa visione del DPCM 24 ottobre 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale", tenuto conto che le competizioni organizzate dalla FIGB, dalle sue Strutture 
Periferiche, da Enti Affiliati, Enti Autorizzati, Scuole federali, Organizzatori federali contribuiscono 
tutte alla determinazione delle classifiche di merito nazionali e si considerano pertanto di interesse 
nazionale, visto quanto previsto dal Protocollo di prevenzione FIGB, si conferma che nulla è modificato 
in relazione a quanto già in atto in merito alla pratica delle attività bridgistiche di competizione, di 
allenamento e di insegnamento. 
 
Si comunica inoltre che, 
 
Visti l'impennata di contagi da Sars-Cov-2, il frenetico susseguirsi di decreti e ordinanze sempre più 
restrittivi che potranno ragionevolmente recare ostacoli insormontabili alla partecipazione; 
Visto il comprensibile timore dei giocatori ad affrontare viaggi e spostamenti, che condiziona in modo 
critico il numero delle iscrizioni; 
vengono annullati i seguenti eventi programmati a Salsomaggiore Terme: 
a) Trofeo FIGB a Squadre Open (ex 5/8 novembre 2020); 
b) Campionati Italiani Allievi a Squadre e Trofeo di 2ª/3ª/N.C. (ex 13/15 novembre 2020); 
c) del Trofeo FIGB a Coppie Open (ex 19/22 novembre 2020), previsti a Salsomaggiore Terme. 
Le quote di iscrizione già versate saranno rimborsate tramite Affiliato. 
 
Tenuto conto dei provvedimenti restrittivi che possono variamente limitare la libera circolazione; 
Considerate le oggettive crescenti difficoltà a svolgere l'attività bridgistica; 
Tenuto conto dell'opportunità di mettere a disposizione dei tesserati, nei limiti del possibile, adeguate 
opportunità per le promozioni di categoria; 
al fine di offrire ai tesserati, nei limiti del possibile, adeguate opportunità per le promozioni di categoria, 
a far data da domani, 26 ottobre 2020, saranno apportate le seguenti modifiche per lo svolgimento dei 
simultanei nazionali: 
a) ai simultanei light sarà applicata la tabella di Punti federali dei simultanei gran prix; 
b) sarà liberamente utilizzabile qualunque formula che consenta di giocare almeno 16 smazzate. 
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Il Settore Gare è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori  
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          


