
Alle Associazioni interessate

ASSOLUTI A SQUADRE LIBERE 
OPEN 2022 – PROMOZIONE

1° FASE

SEDE DI GARA 
Catania – Bridge Catania – Via Sgroppillo. 129/A San Gregorio di Catania (Ct) 
arbitro: Sig. Carlo Pellegrino
squadre iscritte 5
orari di gioco sabato  23 aprile:
1 turno inizio ore 14:00 12 board
2 turno inizio ore 15:45 12 board
3 turno inizio ore 17:30 12 board
4 turno inizio ore 19:15 12 board
5 turno inizio ore  22:00 

Messina Bridge Messina- Viale Regina Elena 117 – Messina 
arbitro: Sig. Antonino Pistorio
squadre iscritte 4
orari di gioco sabato 23 aprile 20 board a turno 
1 turno inizio ore 14:00
2 turno inizio ore 17:00
3 turno inizio ore 21:00

quoziente di promozione alla finale 50% per difetto delle squadre partecipanti 

Per sveltire le procedure di controllo green pass I PARTECIPANTI SONO 
CONVOCATI A PRESENTARSI ALMENO 20 MINUTI PRIMA 
DELL’ORARIO DI INIZIO DI OGNI SESSIONE
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GREEN PASS E PREVENZIONE COVID

Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di super green pass e che avranno
compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione completo fornito
dalla FIGB.
Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della partecipazione
all'evento.
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge.

Formano parte integrante della presente circolare:

circolare n. 28 “linee guida per l’attività sportiva di base” con particolare 
riferimento al capitolo “distanziamento e norme igieniche nelle varie fasi della 
competizione”

circolare n. 36 “introduzione delle certificazioni verdi (green pass) per la 
partecipazione alle attività bridgistiche”
 
si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it
Il delegato ai campionati
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