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Circolare n. 45/2020 
Segreteria Generale FIGB 
Prot. Gen. 002106/03.07.2020             Milano, 3 luglio 2020 
 
 
          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 
 
 
 
OGGETTO: DEROGA, PER LE REGIONI TOSCANA ED EMILIA ROMAGNA, AL 
PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO 
DELLA CoVid-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT BRIDGE - ATTIVITA' DI 
COMPETIZIONE, DEGLI ALLENAMENTI E DELL'INSEGNAMENTO DELLO SPORT 
BRIDGE  
  
 
  
Si comunica che, 
 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, e 
in particolare le disposizioni previste al “punto 9”, per le quali, a far data dal 3 luglio 2020, "nel 
territorio toscano, è consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia 
effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle 
vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco; è consigliata inoltre una 
frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi";  
 
Visto il Decreto della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 3 luglio 2020 e in 
particolare le disposizioni previste al "punto 6" per le quali "a far data dal 4 luglio 2020 negli esercizi 
commerciali nonché nei circoli ricreativi, sono consentite le attività ludiche che usano materiali di cui 
non sia possibile garantire una puntuale e accurata sanificazione, quali ad es. le carte da gioco. Visto il 
potenziale rischio di trasmissione del virus SARS-CoV2 attraverso lo scambio degli oggetti queste 
attività sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; 
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti"; 
 
Il Presidente federale ha deliberato in urgenza che: 
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Per quanto riguarda le sole Regioni Emilia Romagna e Toscana, in deroga a quanto previsto nel 
Protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus SARS-CoV-2 
nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell'insegnamento dello 
sport bridge, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020, a far data dal 4 
luglio 2020 siano annullate le prescrizioni inerenti all'uso delle carte da gioco e l'obbligo di pre-
duplicazione (sistema barometer) da parte dell'organizzazione, che vengono sostituite per la Regione 
Emilia Romagna dalle prescrizioni delle quali al "punto 6" del Decreto n. 137 della Giunta Regionale 
della Regione Emilia-Romagna, per la Regione Toscana dalle prescrizioni delle quali al “punto 9” 
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, come sopra 
richiamate. 
 
La Segreteria Generale è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori  
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          


