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OGGETTO:  ORDINANZE TERRITORIALI 

   

 

Si stanno susseguendo numerosi decreti e ordinanze territoriali che 

DPCM 18 ottobre 2020, provvedimenti più restrittivi in materia di prevenzione della Covid

quanto attualmente in vigore sul territorio nazionale.

 

Come previsto dal protocollo FIGB, tali misure dovranno essere oss

aree di interesse. 

 

Entro questi limiti le attività bridgistiche di competizione, allenamento e insegnamento possono 

proseguire in tutte le aree. Possono essere pertanto organizzati anche i simultanei serali, con svolgim

in orario compatibile con eventuali provvedimenti di coprifuoco. 

 

La Segreteria federale è a completa disposizioni per chiarimenti e supporto.

 

 
 

Il Segretario Generale                         

Gianluca Frola  
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   Alle Strutture Periferiche 

   Agli Enti Affiliati 

   Agli Enti Autorizzati / Scuole federali

   Agli Organizzatori federali

   Alle Segreteria del Settore Insegnamento

   Alla Segreteria del Settore Arbitrale

   All'Albo Tecnici  

   Al Registro Operatori Societari

   All'Albo Arbitri 

   e p.c. 

   Al Consiglio federale

   Al Collegio dei Revisori dei Conti

   Ai Settori federali 

    

ORDINANZE TERRITORIALI - ATTIVITA' SERALE 

Si stanno susseguendo numerosi decreti e ordinanze territoriali che dispongono, come previsto dal 

DPCM 18 ottobre 2020, provvedimenti più restrittivi in materia di prevenzione della Covid

quanto attualmente in vigore sul territorio nazionale. 

Come previsto dal protocollo FIGB, tali misure dovranno essere osservate degli Enti che operano nelle 

Entro questi limiti le attività bridgistiche di competizione, allenamento e insegnamento possono 

proseguire in tutte le aree. Possono essere pertanto organizzati anche i simultanei serali, con svolgim

in orario compatibile con eventuali provvedimenti di coprifuoco.  

La Segreteria federale è a completa disposizioni per chiarimenti e supporto. 

                                                                Il Presidente   

                                          Francesco Ferlazzo Natoli
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Milano, 20 ottobre 2020 

Alle Strutture Periferiche  

Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 

Agli Organizzatori federali 

Alle Segreteria del Settore Insegnamento 

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

Al Registro Operatori Societari 

Al Consiglio federale 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

dispongono, come previsto dal 

DPCM 18 ottobre 2020, provvedimenti più restrittivi in materia di prevenzione della Covid-19 rispetto a 

ervate degli Enti che operano nelle 

Entro questi limiti le attività bridgistiche di competizione, allenamento e insegnamento possono 

proseguire in tutte le aree. Possono essere pertanto organizzati anche i simultanei serali, con svolgimento 

Il Presidente                                                                                                                                

sco Ferlazzo Natoli 

 
 


