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          Milano, 22 gennaio 2022 
OGGETTO: INFORMAZIONI SU “RETURN TO PLAY” 
 
  

 I giocatori agonisti, in possesso di certificazione medico – sportiva di idoneità agonistica 
specifica per il bridge in fase di validità (ossia non successiva ai due anni dalla data del rilascio), nella 
eventualità di infezione da SARS-CoV-2 (sia in forma sintomatica che asintomatica) sono tenuti a 
sottoporsi a rivalutazione medico – sportiva, preferibilmente presso la stessa struttura specialistica che 
ha rilasciato la certificazione di idoneità agonistica, al fine di ottenere una attestazione Return to play 
che potrà consentire loro la regolare ripresa della propria attività sportiva. 
 
 La circolare del 18/01/2022 del Ministero della Salute ribadisce che “omissis…nella valutazione 
degli atleti guariti dalla malattia – COVID19 – è indispensabile identificare le possibili conseguenze della 
stessa su vari organi ed apparati, soprattutto cardiovascolare e respiratorio, tenendo in considerazione 
anche gli effetti del decondizionamento conseguente alla malattia”.  
 
 Si precisa che gli accertamenti specialistici e strumentali verranno richiesti dal medico 
specialista in medicina dello sport in riferimento ad un protocollo predisposto dalla FMSI (Federazione 
Medico Sportiva Italiana), sentito il Comitato Tecnico Scientifico, che differenzia gli atleti sia per età 
(inferiori o maggiori di 40 anni) sia per gravità del decorso clinico della malattia (asintomatica o 
paucisintomatica, malattia lieve, malattia moderata, malattia severa, malattia critica). Gli atleti positivi, 
inoltre, guariti e già sottoposti a “Return to play”, in caso di nuova positività da reinfezione debbono 
essere considerati come nuovi positivi e devono, quindi, effettuare nuova procedura di “Return di 
play”. 
 
 Per completezza si allega l’allegato B della citata circolare ministeriale con il quale l’atleta potrà 
dichiarare alla struttura medico – sportiva di riferimento la propria positività al COVID - 19 
  
 Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.  
  

Il Segretario Generale Il Presidente 
Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 
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