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OGGETTO:  VARIAZIONI CALENDARIO AGONISTICO 2020

   

Si comunicano le seguenti variazioni al calendario agonistico, apportate per opportuna gestione 

dell'emergenza CoViD - 19: 

 

- Annullamento delle Fasi Locali di Coppa Italia Mista

- Annullamento della Semifinale Regionale/Interregionale

- Annullamento di tutti i Campionati Regionali programmati fino al 

 

Gli eventi potranno essere eventualmente riprogrammati.

 

Si comunica inoltre che la European Bridge 

rinvio dei 55th European National Team Championships, previsti a 

L'EBL sta valutando se effettuare l'evento più avanti nel 2020 oppure nel 2021 e spera di poter eme

un aggiornamento entro le prossime due settimane.

Vi terremo aggiornati. 

 

Si invitano i destinatari a voler fornire massima divulgazione presso i tesserati.

Il Settore Gare FIGB è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occas

 

Auguri di Buona Pasqua. 

 

 

Il Segretario Generale                         

Gianluca Frola  
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     Agli Affiliati 

     Alle Strutture Periferiche

      e p.c.  

     Alla Segreteria del Settore Arbitrale

                Al Consiglio federale 

     Al Collegio dei Revisori dei Conti

     Ai Settori federali 

VARIAZIONI CALENDARIO AGONISTICO 2020 

Si comunicano le seguenti variazioni al calendario agonistico, apportate per opportuna gestione 

di Coppa Italia Mista per le regioni che non l'abbiano ancora

Semifinale Regionale/Interregionale di Coppa Italia Mista (ex 22/24 maggio);

Annullamento di tutti i Campionati Regionali programmati fino al 24 maggio. 

Gli eventi potranno essere eventualmente riprogrammati. 

che la European Bridge League ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la notizia del 

rinvio dei 55th European National Team Championships, previsti a Madeira dal 17 al 27 giugno

L'EBL sta valutando se effettuare l'evento più avanti nel 2020 oppure nel 2021 e spera di poter eme

un aggiornamento entro le prossime due settimane. 

Si invitano i destinatari a voler fornire massima divulgazione presso i tesserati. 

è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori  

                                                                Il Presidente                                              

                                          Francesco Ferlazzo Natoli
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Milano, 9 aprile 2020 

Alle Strutture Periferiche 

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

ederale  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Si comunicano le seguenti variazioni al calendario agonistico, apportate per opportuna gestione 

per le regioni che non l'abbiano ancora disputata; 

di Coppa Italia Mista (ex 22/24 maggio); 

League ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la notizia del 

Madeira dal 17 al 27 giugno. 

L'EBL sta valutando se effettuare l'evento più avanti nel 2020 oppure nel 2021 e spera di poter emettere 

è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 

Il Presidente                                              

Francesco Ferlazzo Natoli 

 


