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Milano, 15 gennaio 2021
Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
e p.c.
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Al Delegati Prov. Aut. BZ e TN
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: CHIARIMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA ON-LINE
ON
Considerato che gli Enti Affiliati hanno a diposizione una piattaforma sulla quale organizzare, limitatamente al periodo di permanenza della
crisi pandemica, i propri tornei on-line quale attività sportiva amatoriale istituzionale,
istituzionale, non ha più ragion d’essere la tolleranza che la FIGB
aveva attuato,, al solo fine di consentire lo svolgimento di attività ludica, nei confronti delle attività on-line..
A tutela e supporto delle ASD/SSD sono state assunte le decisioni a seguire.
Le ASD/SSD e gli Enti Autorizzati/Scuole federali potranno organizzare on-line,
on line, nell'ambito dell'attività sportiva, esclusivamente:
1) Tornei Locali sulla piattaforma RealBridge, con le caratteristiche già comunicate con circ. uff. 71/2020 e 81/2020 (riservati ai tesserati
FIGB, Arbitri federali salvo Resp. di gara in ambiti consentiti, rispetto del relativo specifico Regolamento di gioco deliberato
deliber dal C.F.);
2) attività di allenamento (duplicati o piccoli tornei) su qualunque piattaforma, ove non siano presenti quote di iscrizione (ad eccezione
dell'eventuale costo della piattaforma stessa) e premi;
3) altra attività autorizzata, su specifica richiesta, dalla
dal FIGB.
Nessun altra attività sportiva o di gioco ludico potrà essere organizzata on-line
on line da Associati, Affiliati e Tesserati alla FIGB.
Ai sensi dell'Art. 157, comma 4 del Regolamento Organico, i Tesserati alla FIGB potranno partecipare esclusivamente alla seguente attività
on-line:
a) attività ai punti 1) e 2) del paragrafo precedente;
b) gare ufficiali organizzate dalla European Bridge League, dalla World Bridge Federation e dalle Federazioni ad esse affiliate;
affilia
c) altra attività a cui vengano specificamente
amente autorizzati dalla FIGB.
Si invitano i destinatari a fornire massima divulgazione presso i tesserati.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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