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Circolare n. 3/2022 

Settore Gare FIGB 

Prot.Gen. 00111/13.01.2022   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OGGETTO:    ESENZIONI VACCINALI

  RIVALUTAZIONE DEGLI ATLETI GUARITI DA COVID 

  AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DI RITORNO ALL’ATTIVITA’.

  

1) Esenzioni vaccinali 

A integrazione della circolare 80/2021 del 26/12/20

dall’obbligo di green pass e super green pass

1) bambini sotto 12 anni; 

2) soggetti in possesso di esenzione vaccinale 

3) cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera

4) persone in possesso di un certificato di vaccina

autorità sanitaria della Repubblica di San Marino.

 

2) Rivalutazione per ritorno all’attività 

Gli atleti (cioè gli Agonisti), in possesso di certificazione 

validità sono tenuti, dopo la guarigione 

ottenere l'attestazione� di "ritorno all'attività"

sportiva.�

 

Si invita a fornire divulgazione ai tesserati.

 

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Segretario Generale                         

Gianluca Frola  

                                                   
  

   




���������	�
������	�
����
�����


������������������������������������������������������������ ����� ��!������"""!�� ����� ��!�

    Milano, 13 gennaio 2022

   

  Agli Enti Affiliati 

  Alla Segreteria del Settore Arbitrale

  e p.c.  

  Alle Strutture Periferiche 

  Al Consiglio federale  

  Al Collegio dei Revisori dei Conti

  Ai Settori federali 

   

SENZIONI VACCINALI. 

RIVALUTAZIONE DEGLI ATLETI GUARITI DA COVID  

TTESTAZIONE DI RITORNO ALL’ATTIVITA’.

A integrazione della circolare 80/2021 del 26/12/2021 – punto 1), si comunica che 

dall’obbligo di green pass e super green pass, sino al 31/01/2022: 

in possesso di esenzione vaccinale certificata secondo le previsioni di legge

3) cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera; 

4) persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti Sars-Cov-2 rilasciato dalle competenti 

sanitaria della Repubblica di San Marino. 

per ritorno all’attività degli atleti guariti dal Covid-19  

, in possesso di certificazione per la pratica agonistica del bridge in corso di 

guarigione dal Covid-19, ad una nuova valutazione medico sportiva per 

itorno all'attività", necessaria per poter effettivamente riprendere l’

Si invita a fornire divulgazione ai tesserati. 

Gare è a disposizione per chiarimenti. 

                                                                  Il Presidente                                      

                                          Francesco Ferlazzo Natoli
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gennaio 2022  

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

TTESTAZIONE DI RITORNO ALL’ATTIVITA’. 

punto 1), si comunica che sono esenti 

ta secondo le previsioni di legge; 

2 rilasciato dalle competenti 

per la pratica agonistica del bridge in corso di 

ad una nuova valutazione medico sportiva per 

, necessaria per poter effettivamente riprendere l’attività 

Il Presidente                                                                                         

Francesco Ferlazzo Natoli 

 


