Circolare n. 48/2020
Settore Gare FIGB
Prot. Gen. 002312/29.07.2020

Milano, 31 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: MODIFICA CALENDARIO AGONISTICO 2020
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DELLA GESTIONE CATEGORIE/SERIE
GIOCATORI

Vista la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata il 29 luglio 2020 dal CDM;
Preso atto delle difformità di condizioni relative alla pratica del Bridge che possono riguardare differenti
aree territoriali e quindi condizionare il regolare svolgimento dei Campionati Regionali validi anche
come Qualificazione per gli omologhi nazionali e delle Fasi Locali e di Semifinale Nazionale delle
Coppe Italia;
Tenuto conto delle peculiarità della contingenza emergenziale, che incide profondamente sul quadro
socio-economico, causando una contrazione della pratica del Bridge e impone, nella sempre constante
ricerca delle soluzioni migliori e più economiche, un'attenta revisione dell'attività agonistica e dei
relativi parametri e modalità di gestione;
Considerata l'urgenza di riprogrammare la restante parte del calendario agonistico 2020, anche al fine di
agevolare le iscrizioni e le prenotazioni da parte dei tesserati interessati;
Considerata l'urgenza di rimodulare i parametri di gestione delle categorie/serie, al fine di consentire ai
tesserati adeguata valutazione e organizzazione in funzione di eventuale promozione;
sono state assunte le seguenti decisioni:
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1) l'annullamento definitivo:
a) di tutte le Fasi, anche già disputate, delle Coppe Italia 2020 Over 62, Mista, Maschile e
Femminile, con mantenimento dei punti federali acquisiti nelle gare giocate e mantenimento al
2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020;
b) dei Campionati Nazionali di Società a Coppie Open e Femminili (ex 10/13 settembre 2020),
con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020;
c) dei Campionati Assoluti a Squadre Libere Open, Femminili e Miste 2020, con mantenimento
al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020;
d) del Raduno Giovanile Nazionale (ex 11/13 settembre 2020);
e) dei Campionati Assoluti a Coppie Libere Open e Femminili (ex Salsomaggiore Terme, 24/27
settembre 2020), con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020;
f) dei Campionati Assoluti a Coppie Libere Miste (ex Salsomaggiore Terme, 5/8 novembre
2020), con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020;
g) dei Campionati Italiani a Coppie IMP (ex Salsomaggiore Terme, 20/22 novembre 2020);
h) dei Campionati Regionali 2020 a Coppie di Società Open e Femminili, a Squadre Libere Open
e Femminili, a Squadre Libere Miste;
i) dei Campionati Regionali 2020 a Coppie Libere Open, Femminili e Miste non ancora disputati;
j) del Torneo Nazionale Città di Roma (ex Roma, 10/11 ottobre 2020);
k) del Torneo Internazionale Città di Roma (ex Milano, 6/8 dicembre 2020);
2) la conferma di validità dei Campionati Regionali 2020 a Coppie Libere Open, Femminili e Misti già
disputati, con mantenimento al 2021 delle qualificazioni ottenute a disputare gli Assoluti omologhi nel
2020;
3) l'azzeramento anche retroattivo delle quote singole di iscrizione incassate relative alle competizioni di
cui al punto 1, lettere da a) a i), che il tesserato potrà convertire in quote nominali equivalente per il 2021
o richiedere in accredito anche immediato attraverso la propria ASD/SSD;
4) la conclusione dei play-off di Serie A e di Serie B del Campionato Nazionale di Società a Squadre
sospesi il 22/2 u.s., con il seguente programma:
a) Milano, 19/20 settembre 2020: Finali 1°-2° posto dei play-off di Serie A Open e, sulla distanza
di 64 smazzate;
b) Salsomaggiore Terme, 26/27 settembre 2020: Finale 1°-2° posto dei play-off di Serie A
Femminile sulla distanza di 64 smazzate;
c) Finali 3°-4° posto dei play-off di Serie A Open e Femminile sulla distanza di 64 smazzate,
con possibilità per le ASD/SSD avversarie di concordare sede/data differente per lo svolgimento,
con rinvio per i relativi dettagli alla circolare tecnica di gara;
d) assegnazione rispettivamente del 5° posto e del 7° posto ex-æquo alle ASD/SSD qualificate a
disputare la Finale 5°/6° posto e 7°/8° posto dei play-off di Serie A Open e Femminili;
e) Salsomaggiore Terme, 26/27 settembre 2020: conclusione dei play-off di Serie B Open e
Femminile, con possibilità per le ASD/SSD di ogni raggruppamento di concordare sede/data
differente per lo svolgimento, con rinvio per i relativi dettagli alla circolare tecnica di gara;
5) la proroga al 25 ottobre 2020 dello svolgimento della Fase Promozione del Campionato Nazionale a
Squadre di Società Open e Femminili;
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6) l'inserimento in calendario agonistico dei seguenti eventi:
b) Salsomaggiore Terme, 10/18 ottobre 2020: Festival Open, riservato a tesserati Agonisti e Non
Agonisti, con quota di iscrizione di € 20,00 a persona per gara, € 50,00 per tutte le gare del
Festival;
c) Salsomaggiore Terme, 5/8 novembre 2020: Trofeo FIGB a Squadre Open, riservato a tesserati
Agonisti e Non Agonisti, con quota di iscrizione di € 35,00 per giocatore;
d) Salsomaggiore Terme, 19/22 novembre 2020: Trofeo FIGB a Coppie Open, riservato a
tesserati Agonisti e Non Agonisti, con quota di iscrizione di € 35,00 per giocatore;
7) l'annullamento immediato della sospensione dello svolgimento dei Campionati Regionali, con
possibilità per le Strutture Periferiche:
a) di disputare/completare i Campionati Regionali di Società a Squadre Open e Femminili;
b) di richiedere di organizzare i Campionati Regionali, Provinciali o Zonali che ritengano di
interesse, con quota di iscrizione di € 15,00 per persona per Campionato.
8) in relazione alla gestione categorie/serie:
a) la riduzione per il 2020 di 2/3 dei valori di minimo annuale e franchigia della categoria/serie di
competenza;
b) l'assegnazione all'apertura dell'anno agonistico 2021 del valore minimo di quorum della
categoria/serie di competenza a chi non ne fosse in possesso;
Confermata la programmazione del Campionato Italiano Allievi Scuola Bridge a Squadre e del Trofeo a
Squadre per tesserati al massimo di Seconda categoria per il 13/15 novembre 2020.
Si rimanda per dettagli alle circolari attuative.
Si comunica infine che l'ASD organizzatrice Bridge Bologna Rastignano ha annullato i Tornei Nazionali
a Squadre e a Coppie (ex Rastignano-BO, 5-6 settembre 2020).

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti o altre necessità.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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