Circolare n. 67/2021
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 003820/28.11.2021

Milano, 28 novembre 2021
Alle ASD/SSD
Agli Enti Autorizzati/Scuole federali
Agli Organizzatori 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: COMUNICAZIONI SULL’ATTIVITA’ SPORTIVA IN PRESENZA ALLA LUCE DEL
DL 26-11-2021 n. 172
Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di legge, delle linee guida emanate dal Dipartimento per
lo Sport della Presidente del Consiglio dei Ministri e del protocollo FIGB di prevenzione della Covid-19,
alla luce del DL n.172 del 26/11/2021, lo svolgimento delle attività bridgistiche si riassume come segue,
con validità dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, in zona bianca:
ATTIVITA’ SPORTIVE E DI ALLENAMENTO – ATTIVITA’ DIDATTICHE
zone bianca e gialla: consentite con green-pass base;
zona arancione: consentite esclusivamente con super green-pass a far data da domani 29/11/2021 e senza
scadenza;
zona rossa: limitate agli eventi agonistici di preminente interesse nazionale e con super green-pass.
PRESENZA DI PUBBLICO
Ferme restando le vigenti normative in materia di capienze:
zona bianca, gialla e arancione: consentita con super green-pass;
zona rossa: vietata.
CONTROLLI
Per i controlli del green-pass nel contesto del nuovo quadro normativo è previsto l’aggiornamento della
App C-19.
Nelle more delle relative modifiche, ove necessario (controllo partecipanti nelle zone arancione e rossa,
controllo spettatori sempre), non essendo possibile un esauriente verifica tramite la lettura del QR, è
consentita la verifica del possesso del green-pass in formato cartaceo (ovvero dell’intero documento di
certificazione anche su dispositivo elettronico).
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CAMPIONATI ASSOLUTI A SQUADRE FEMMINILI – SALSOMAGGIORE TERME, 5/8
DICEMBRE 2021
Al momento la sede di gioco è in zona bianca; l’accesso sarà definito in funzione del colore del
momento (bianca o gialla: green pass; arancione o rossa: super green-pass).
Gli eventuali spettatori dovranno invece essere muniti in tutti i casi di super green-pass.
La Segretaria Generale è a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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