Circolare n. 35/2021
Settore Gare FIGB
Prot. Gen. 002258/16.07.2021

Milano, 16 luglio 2021
Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali Agli
Organizzatori federali
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: NOVITA’ SULL’ATTIVITA’ SPORTIVA – RIPROGRAMMAZIONE DEL CALENDARIO
AGONISTICO E SPORTIVO 2021 – GESTIONE CATEGORIE/SERIE TRANSITO 20212022
Il Consiglio federale, nella sua riunione del 13 luglio u.s., ha assunto alcune decisioni riguardo l’attività sportiva e
la gestione categorie/serie nel transito 20212022.
Per meglio trasmettere le motivazioni di tali delibere, si riportano qui integralmente.
Delibera C.F. n. 70/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto degli sviluppi della pandemia e della campagna vaccinale;
Concordando all’unanimità sulla opportunità di rilanciare il gioco in presenza e lasciare al gioco on-line un
perimetro ridotto, finalizzato a consentire lo svolgimento di attività alternativa nell’attuale lasso di tempo, che ci
si augura di transizione verso la normalità a tutela delle ASD/SSD che non hanno ancora ripreso l’attività presso
la propria sede o che lo hanno fatto parzialmente;
Riservandosi comunque di modificare in funzione degli sviluppi della pandemia e delle relative disposizioni di
legge le decisioni che oggi assume;
Considerata l’esigenza di programmare possibilmente, nel limitato tempo disponibile fino alla fine dell’anno,
quali Campionati organizzare e con quali modalità svolgerli, sia a livello nazionale che regionale, in modo da
rappresentare tutte le tipologie e specialità del gioco e ridurre il numero dei week end impegnati, anche a tutela
dell’attività locale delle ASD/SSD;
Considerate le normative attualmente in vigore per lo svolgimento dell’attività sportiva in presenza;
Su proposta della Commissione Calendari, Campionati e Classifiche;
DELIBERA
a) a far data da 1 ottobre 2021, lo svolgimento in via sperimentale su RealBridge dei soli Tornei Locali, e che
Campionati, Simultanei (che proseguono con l’attuale programmazione: solo Light e Allievi) e Tornei Nazionali e
Internazionali potranno essere giocati solo in presenza;
b) il divieto immediato per i tesserati della FIGB a organizzare tornei strutturati sulle piattaforme virtuali;
c) il seguente calendario agonistico in presenza per la restante parte del 2021, nel quale vengono inseriti anche i
Tornei Nazionali e Internazionali come autorizzati o cancellati dagli Enti organizzatori, come segue:
24 luglio: Torneo Nazionale di Reggio Calabria;
1 agosto: Torneo Nazionale di Chiavari;
3/5 settembre: Festival Nazionale di Torino;
16/19 settembre: Selezione a Squadre Open per i Mondiali - 1ª fase (Salsomaggiore Terme);
20/26 settembre: Festival Internazionale di Abano Terme;
1 /3 ottobre: Festival Nazionale di Bologna;
7/10 ottobre: Campionato Italiano a Coppie di Società Open (Salsomaggiore Terme);
14/17 ottobre: Selezione a Squadre Open per i Mondiali - 2ª fase (Salsomaggiore Terme);
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21/24 ottobre: Campionato Italiano a Coppie di Società Femminili (Salsomaggiore Terme);
29 ottobre / 1 novembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Open (Salsomaggiore Terme);
4/7 novembre: Campionato Italiano Allievi a Coppie e Squadre (Salsomaggiore Terme);
4/7 novembre: Selezione a Squadre Senior per gli Europei - 1ª fase (Salsomaggiore Terme);
13/14 novembre: Tornei Nazionali Perugia;
18/21 novembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Miste (Salsomaggiore Terme);
5/8 dicembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Femminili (Salsomaggiore Terme);
9/12 dicembre: Selezione a Squadre Senior per gli Europei - 2ª fase (Salsomaggiore Terme);
d) lo svolgimento dei seguenti Campionati Regionali, validi per la Qualificazione ai Campionati Nazionali
omologhi 2022, in presenza:
9/10 ottobre: Campionato Regionale a Coppie di Società Open;
23/24 ottobre: Campionato Regionale a Coppie di Società Femminili;
31 ottobre / 1 novembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Open;
20/21 novembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Miste;
4/5 dicembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili;
e) lo svolgimento dei Campionati Regionali che le Strutture Periferiche riterranno opportuni, previa
autorizzazione centrale allo svolgimento.
Delibera C.F. n. 74/2021 - Il Consiglio federale,
Preso atto delle conseguenze della pandemia e delle relative restrizioni di legge, che incidono profondamente sullo
svolgimento dell’attività bridgistica nel corrente anno agonistico/sportivo;
Ritenuto necessario rimodulare i parametri di gestione delle categorie/serie per il transito tra gli anni agonistici
2021 e 2022, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei tesserati;
DELIBERA
1) che, al termine dell'A.A. 2021 non vi saranno retrocessioni di Categoria/Serie, con assegnazione all'apertura
dell'anno agonistico 2022 del valore minimo di quorum della categoria/serie di competenza a chi non ne fosse in
possesso.
2) Per quanto riguarda le promozioni, per il 2021:
a) viene applicata la riduzione di 1/3 dei valori di minimo annuale;
b) viene applicata la riduzione di 1/3 dei valori della franchigia della categoria/serie di competenza;
c) viene abrogata la necessità di aver giocato Campionati come requisito necessario per la promozione;
3) che la presente delibera si applica esclusivamente ai tesserati in regola, alla chiusura del corrente A.A., per il
2021.
Si invitano i destinatari a fornire massima divulgazione presso i tesserati.
La Segreteria Generale è a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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