Circolare n. 25/2021
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 001454/30.04.2021

Milano, 30 aprile 2021
Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
Agli Organizzatori federali
e p.c.
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Al Delegati Prov. Aut. BZ e TN
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO:
COMUNICAZIONI SU ATTIVITA’ SPORTIVA IN PRESENZA E QUOTE DI ISCRIZIONE 2021
Nella sua ultima riunioni di ieri, 29 aprile 2021, il Consiglio federale ha assunto alcune importanti
decisioni sulla ripresa delle attività in presenza e sull’utilizzo delle quote abbonamento e singole di
competenza 2021.
Riprendono in presenza in zona gialla, all’aperto, l’attività sportiva amatoriale e l’attività didattica, nel
rispetto delle norme di legge, “nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico” e nel rispetto del protocollo FIGB per la prevenzione
della Covid-19.
In zona gialla, all’aperto, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione, delle linee guida citate e del
protocollo FIGB di prevenzione, si potranno quindi svolgere a far data da domani 1 maggio 2021 anche
tornei, simultanei e attività didattica.
I Simultanei avranno lo stesso calendario dei Simultanei Nazionali su RealBridge, emesso e pubblicato
con circolare n. 22/2021; per le altre norme si faccia riferimento al “Bando Simultanei Nazionali 2021”
emesso con circolare n. 87/2020.
Vengono sospesi sine die i seguenti eventi:
a) Coppa Italia Mista – Semifinale Regionale/Interregionale (ex 22-23 maggio 2021);
b) Campionati Assoluti a Squadre Miste (ex Salsomaggiore Terme, 30 maggio/2 giugno 2021);
c) Festival Over 62 (ex 5/13 giugno 2021)
d) Campionati Italiani Societari a Squadre – Termine ultimo Serie Promozione (ex 27 giugno
2021);
e) Torneo Nazionale di Giardini Naxos (ex Giardini Naxos, 3-4 luglio 2021).
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Tenuto conto dell'emergenza sanitaria che inficia lo svolgimento dell'attività agonistica nazionale e
regionale e al fine di garantire a tutti i tesserati il pieno utilizzo delle quote di abbonamento o singole
(corrisposte per Campionati sospesi o annullati) versate per il 2021 o versate nel 2020 e convertite in
abbonamento o quote singole nominali equivalenti per il 2021, (analogamente a quanto stabilito per il
2020) è stata deliberato l'azzeramento anche retroattivo di tali quote, che il tesserato potrà convertire
rispettivamente in quote di abbonamento o singole nominali equivalenti per il 2022 oppure potrà
richiedere in accredito anche immediato attraverso la propria ASD/SSD.
Viene organizzato dalla FIGB il 12/20 giugno 2021 al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme un
Festival del Bridge Open, che comprenderà Squadre Miste, Coppie Miste, Coppie Open, Squadre Open.
Al momento l’evento è per legge riservato ai tesserati Agonisti, A. Seniores, A. Juniores, A. Cadetti, con
partecipazione subordinata alla presentazione di copia della certificazione in corso di validità per
l’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.
Attendiamo con fiducia che nei prossimi 15/20 giorni il Governo possa concedere un’ulteriore apertura
relativa alle tipologie di possibili partecipanti e rinviamo quindi a quel momento l’apertura delle
iscrizioni, che dovranno poi rapidamente pervenire in modo che a fine maggio si possa essere certi di
avere un numero congruo di tavoli che renda opportuno lo svolgimento della manifestazione, il cui
limite di partecipazione è comunque di 64 tavoli.
La quota di iscrizione a tale evento è di € 20,00 a persona per gara o € 50,00 a persona per tutte le gare
del Festival.
Su richiesta delle ASD organizzatrici:
viene spostato al 1 agosto 2021, in occasione del 26° torneo all’aperto “Bridge sotto le stelle”, il Torneo
Nazionale a Coppie “Città di Chiavari”;
viene inserito in calendario il Festival Internazionale di Abano Terme dal 20 al 26 settembre 2021.
Si invitano i destinatari a fornire massima divulgazione presso i tesserati.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano  +39 02 70000333  +39 02 70001398

 figb@federbridge.it

 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

