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Agli Enti Affiliati FIGB 
Agli Enti Autorizzati/Scuole Federali FIGB  
 
e p.c. 
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 
 
Circolare n. 43/2020 
Prot. Gen. 2019/26.06.2020 
          Milano, 26 giugno 2020 
 

OGGETTO: CATEGORIE GIOCATORI –CONTRIBUTI- ABBONAMENTI: DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
 In occasione dell’ultima riunione tenutasi in videoconferenza in data 18 giugno 2020, il Consiglio 
Federale ha deliberato iniziative a favore degli Enti Affiliati -  Enti Autorizzati/Scuole Federali e tesserati che di 
seguito si riportano nel dettaglio: 

Delibera C.F. n. 6/2020 - Il Consiglio federale, preso atto dell'emergenza CoVid-19 e della conseguente 
sospensione e contrazione dell'attività sportiva, delibera che per l'anno 2020 non vi saranno retrocessioni di 
categoria/serie. 

Le categorie di tutti i giocatori al 01/01/2021 non potranno risultare inferiori a quelle attribuite al 
01/01/2020. 

Delibera C.F. n. 8/2020 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli Affiliati 
– Enti Autorizzati/Scuole Federali, tenuto conto dell'emergenza sanitaria ed economica in atto allo scopo di 
favorire la ripresa dell'attività sportiva amatoriale, delibera un contributo pari al valore dell'attività sportiva 
amatoriale rilevata nel periodo dal 19 giugno al 31 dicembre 2020. 

 Le quote federali dovute per l’omologazione delle classifiche Tornei e Simultanei trasmesse nel periodo 
19/06/2020-31/12/2020 saranno compensate automaticamente alla naturale scadenza dai contributi di pari 
valore registrati per attività sportiva amatoriale. 

Delibera C.F. n. 9/2020 - Il Consiglio Federale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria che ha inficiato lo 
svolgimento dell'attività agonistica nazionale e regionale, delibera l'azzeramento anche retroattivo delle 
quote abbonamento incassate nel 2020, che il tesserato potrà convertire in abbonamento nominale 
equivalente per il 2021 o richiedere in accredito anche immediato attraverso la propria ASD/SSD. 

Le quote abbonamento sottoscritte per l’anno 2020 potranno essere annullate su specifica istanza della 
ASD/SSD ovvero convertite automaticamente in equivalenti quote abbonamento 2021. 

 
Per qualunque chiarimento o necessità potrete scrivere a anagrafico@federbridge.it o 

gare@federbridge.it. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 

Il Presidente 

Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 
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