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OGGETTO:  RICONOSCIMENTO ATTIVITA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

 

Si comunica che il CONI ha riconosciuto i Campionati Nazionali a Squadre di Società Open e Femminili, Serie A

tra gli eventi consentiti ai sensi dell'Art. 1, comma 10, lett. "e" del 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ("... 

livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico 

nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpic

organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva 

ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sport

senza la presenza di pubblico...". 

Gli incontri delle Serie A-B-C del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili

regolarmente luogo, tenendo comunque presente che potranno conc

all'ASD/SSD di casa nell'incontro una copia della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica

Tale certificazione, come già previsto dalla normativa federale, 

di appartenenza, e ciò anche ai fini della eventuale attività di allenamento per i suddetti campionati (

allenamento degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,

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 promoz

sportiva..."). 

Tenuto conto che il DPCM in premessa è vigente fino al 15/1/2021, fino a tale data non potranno essere programmate 

altre attività bridgistiche, compresa la Serie Promozione del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e 

Femminili, in quanto consentita anche ai tesserati Non Agonisti.

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

Cordiali saluti 

 

Il Segretario Generale                         

Gianluca Frola   
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   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 

    

RICONOSCIMENTO ATTIVITA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

che il CONI ha riconosciuto i Campionati Nazionali a Squadre di Società Open e Femminili, Serie A

tra gli eventi consentiti ai sensi dell'Art. 1, comma 10, lett. "e" del DPCM 3/12/2020 recante "Misure urgenti di 

erritorio nazionale" ("... sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 

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 

C del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili

regolarmente luogo, tenendo comunque presente che potranno concretamente schierarsi solo gli atleti che 

all'ASD/SSD di casa nell'incontro una copia della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica

come già previsto dalla normativa federale, è necessario che sia deposita

, e ciò anche ai fini della eventuale attività di allenamento per i suddetti campionati (

allenamento degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,

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 promoz

Tenuto conto che il DPCM in premessa è vigente fino al 15/1/2021, fino a tale data non potranno essere programmate 

altre attività bridgistiche, compresa la Serie Promozione del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e 

in quanto consentita anche ai tesserati Non Agonisti. 

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

                                                              Il Presidente          

                                                   Francesco Ferlazzo Natoli
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Alle Strutture Periferiche  

Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 

Agli Organizzatori federali 

Alle Segreteria del Settore Insegnamento 

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

Al Registro Operatori Societari 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

RICONOSCIMENTO ATTIVITA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 

che il CONI ha riconosciuto i Campionati Nazionali a Squadre di Società Open e Femminili, Serie A-B-C 

2020 recante "Misure urgenti di 

gli eventi e le competizioni - di 

livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico 

riguardanti  gli  sport individuali e di squadra 

organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva 

ivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto 

C del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili avranno quindi 

retamente schierarsi solo gli atleti che producano 

all'ASD/SSD di casa nell'incontro una copia della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. 

è necessario che sia depositata presso la società sportiva 

, e ciò anche ai fini della eventuale attività di allenamento per i suddetti campionati ("...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 

Tenuto conto che il DPCM in premessa è vigente fino al 15/1/2021, fino a tale data non potranno essere programmate 

altre attività bridgistiche, compresa la Serie Promozione del Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e 

Il Presidente                                                                                                                                       

Francesco Ferlazzo Natoli 

 

 


