
     
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

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

 

Circolare n. 21/2020 

Settore Gare FIGB 

Prot. Gen.00925/25.03.2020   

 
 
     

     

     

     
     

     

     

 
 
 
Oggetto: Aggiornamento acquisto materiali di gara a prezzo convenzionato per le ASD/SSD

 

In riferimento alla circolare ufficiale FIGB n.° 9/2020, che informava dell'accordo raggiunto dalla FIGB 

con l'azienda Jannersten Förlag AB per l'acquisto da parte degli Enti Affiliati di materiali per le gare a 

prezzi convenzionati, si comunica che a caus

l'effettuazione dei nuovi ordini (ex scadenza 15 aprile), dei pagamenti degli ordini già inviati (ex 

scadenza 30 aprile) e la preparazione e consegna (ex Salsomaggiore Terme, 30 maggio / 2 giugno) dei 

materiali. 

Il progetto sarà ripresentato non appena vi saranno le condizioni

custoditi dal fornitore e riconsiderati

 

 

 

 
 
Il Segretario Generale                         

Gianluca Frola  
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           Milano, 

     Agli Affiliati 

      e p.c.  

     Alle Strutture Periferiche

     Alla Segreteria del Settore Arbitrale

               Al Consiglio federale 

     Al Collegio dei Revisori dei Conti

     Ai Settori federali 

Oggetto: Aggiornamento acquisto materiali di gara a prezzo convenzionato per le ASD/SSD

In riferimento alla circolare ufficiale FIGB n.° 9/2020, che informava dell'accordo raggiunto dalla FIGB 

con l'azienda Jannersten Förlag AB per l'acquisto da parte degli Enti Affiliati di materiali per le gare a 

prezzi convenzionati, si comunica che a causa della contingenza emergenziale vengono sospese 

l'effettuazione dei nuovi ordini (ex scadenza 15 aprile), dei pagamenti degli ordini già inviati (ex 

scadenza 30 aprile) e la preparazione e consegna (ex Salsomaggiore Terme, 30 maggio / 2 giugno) dei 

ripresentato non appena vi saranno le condizioni; gli ordini già trasmessi saranno 

i dal fornitore e riconsiderati in quel momento previa conferma.  

                                                                Il Presidente                                                                                                                

                                          Francesco Ferlazzo Natoli
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Milano, 25 marzo 2020 

Alle Strutture Periferiche 

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

ederale  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Oggetto: Aggiornamento acquisto materiali di gara a prezzo convenzionato per le ASD/SSD 

In riferimento alla circolare ufficiale FIGB n.° 9/2020, che informava dell'accordo raggiunto dalla FIGB 

con l'azienda Jannersten Förlag AB per l'acquisto da parte degli Enti Affiliati di materiali per le gare a 

a della contingenza emergenziale vengono sospese 

l'effettuazione dei nuovi ordini (ex scadenza 15 aprile), dei pagamenti degli ordini già inviati (ex 

scadenza 30 aprile) e la preparazione e consegna (ex Salsomaggiore Terme, 30 maggio / 2 giugno) dei 

ordini già trasmessi saranno 

Il Presidente                                                                                                                

Francesco Ferlazzo Natoli 

 


