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Circolare n. 76/2020 
Segreteria Generale FIGB 
Prot. Gen. 003354/04.12.2020       Milano, 4 dicembre 2020 
              
        Alle Strutture Periferiche  
        Agli Enti Affiliati 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        Agli Organizzatori federali 
        Alle Segreteria del Settore Insegnamento 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Tecnici  
        Al Registro Operatori Societari 
        All'Albo Arbitri 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
         
OGGETTO:  PREVENZIONE DELLA COVID-19 NELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' 
          BRIDGISTICHE - AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DEL DPCM 3-11-2020. 
 
Presa visione del DPCM 3 dicembre 2020, che reca "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale", per effetto dell'Art. 1, punto 10, comma e): 
 
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - 
riguardanti  gli  sport individuali e di squadra organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse ovvero  all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento degli  atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport  individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di 
tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  
il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano sul  rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera; 
 
Tenuto conto che il DPCM in premessa è in vigore da oggi, 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, si rende quindi 
d'obbligo l'immediata sospensione, che sarà vigente per tutto questo periodo, di tutta l'attività sportiva amatoriale 
organizzata in presenza dalle ASD/SSD, compresi tutti i Simultanei Nazionali. 
 
Siamo in attesa di ricevere dal CONI conferma che il Campionato Nazionale di Società a Squadre, il cui 1° turno di round 
robin è previsto per il 9 gennaio 2021, rientri nelle attività consentite. 
Vi daremo riscontro immediato in merito. 
 

La Segreteria Generale è a disposizione per chiarimenti o altre necessità. 
 
Cordiali saluti 

 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                

Gianluca Frola                                                           Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          
   


