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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 7 del 16 ottobre 2021 

 
Il giorno sabato 16 ottobre 2021, a seguito di convocazione del Presidente federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in modalità virtuale con utilizzo della piattaforma 
zoom, con il seguente O.D.G.:  

 
1) Comunicazioni del Presidente  
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente federale 
3) Nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore federale per il 
quadriennio 2021-2024  
4) Revisione protocollo d’indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da virus Sars-
CoV-2 nella pratica dell’attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell’insegnamento 
dello Sport Bridge  
5) Calendario agonistico 2022 
6) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2022 
7) Pratiche amministrative e gestionali  
8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Alessandro 
Piana, Elisabetta Maccioni (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Luigina 
Gentili, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri federali), Piergiorgio 
Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Valerio Murino (Componenti CRC). 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 10.15 apre i lavori del Consiglio federale. 
 

1) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente 
 
- relaziona sugli eventi giudiziari riguardanti la Selezione Open per i Mondiali, attualmente in corso di 
svolgimento, che l’hanno convinto a non effettuare altre selezioni Open, quanto meno per il prossimo 
futuro. 
La designazione delle squadre Open per gli Europei 2022 verrà quindi effettuata  ad opera del Presidente 
o di un C.T.; 
 
- comunica che il Comune di Milano ha riconosciuto alla FIGB una proroga di 5 mesi della Concessione 
in corso per la sede federale e vi sono contatti per ottenere un ulteriore prolungamento oltre alla 
riduzione  del canone  per il 2021 in funzione del periodo di chiusura dell’impianto causa Covid-19; 
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- evidenzia che la recente ufficializzazione sul sito internet WBF da parte del Presidente Rona del 
programma (seppur ancora solo annunciato) di organizzare a Salsomaggiore Terme i Campionati 
Mondiali Youth 2022 è avvenuta in assenza di qualsiasi intesa con la FIGB.  
Comunque, nel caso in cui la FIGB concordasse, come per i Mondiali di marzo non si farebbe carico di 
alcun onere economico, salvo la concessione in uso di alcuni materiali di gioco presenti nei magazzini di 
Salsomaggiore; 
 
- porta infine a conoscenza dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, non nascondendo la propria sorpresa 
e un grande sconcerto, che recentissimamente, apparentemente ad opera dell’ex Procuratore federale dr. 
Edoardo D’Avossa, attraverso social di matrice bridgistica, il Consiglio federale è stato pubblicamente 
accusato di aver commesso dei falsi in occasione della nomina quale Procuratore federale Aggiunto ad 
interim dell’avv. Sergio Bianchi, seguita alle dimissioni  dello stesso dr. D’Avossa, del P.F. Aggiunto dr. 
D’Antona e della P.F. sostituta avv. Savarese. 
Trattandosi di diffamazione grave e del tutto gratuita, e ciò tanto più per la totale infondatezza 
dell’accusa e per la qualità di ex Procuratore federale del suo presunto autore, si richiederà alla Procura 
Federale di effettuare gli accertamenti del caso e avviare le eventuali conseguenti azioni disciplinari.  
 

2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente 
federale 
 
Il Segretario Generale comunica che nel periodo intercorso dall'ultima riunione di Consiglio federale 
non si sono tenuti Consigli di Presidenza e il Presidente federale ha assunto le seguenti delibere 
d'urgenza, che vengono qui sottoposte a ratifica da parte del Consiglio federale. 
 
Delibera P.F. n. 20/2021 del 23/07/2021 - Il Presidente federale; 
Tenuto conto che nel periodo luglio/agosto di ogni anno il personale della Federazione usufruisce delle 
ferie e che gli uffici federali osserveranno durante il mese del prossimo agosto un periodo di chiusura; 
Tenuto conto che conseguentemente alcuni servizi verranno temporaneamente di fatto sospesi o 
comunque interrotti; 
Ritenuta l’opportunità/esigenza che i termini che riguardano l’esercizio dell’azione disciplinare non 
vengano in alcun modo penalizzati dalla eventuale assenza del personale addetto alla Segreteria 
dell’Ufficio del Procuratore federale; 
Visti l’art. 14, l’art. 51 commi 2, 3 e 4, l’art. 52 e l’art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
federale; 
Vista l’urgenza del provvedimento; 

DELIBERA 
a) l’estensione per l’anno 2021 della sospensione feriale dei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento 
di Giustizia per gli Organi di Giustizia anche a tutti gli atti di competenza dell’Ufficio del Procuratore 
federale;  
b) che la sospensione si applica con effetto retroattivo dal 15 luglio 2021, fatti salvi gli eventuali diritti 
acquisiti;  
c) che la presente delibera venga pubblicata immediatamente sul sito federale con immediata efficacia. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
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Delibera P.F. n. 21/2021 del 03/08/2021 - Il Presidente federale; 
Tenuto conto dello svolgimento della Selezione Open a squadre per la Bermuda Bowl 2021 
(Salsomaggiore Terme; 27 marzo – 9 aprile 2021) in programma a Salsomaggiore Terme il 16-19 
settembre ed eventualmente il 14-17 ottobre 2021; 
Tenuto conto dell’urgenza di emettere il bando di partecipazione all’evento di cui al comma precedente; 

DELIBERA 
- La quota di iscrizione all’evento in premessa di € 3.000,00 per squadra; 
- Il relativo stanziamento per l’organizzazione di € 10.000,00, con possibilità di effettuare piccoli 
necessari spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU. 
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di 
bilancio preventivo 2021: 1.03 Attività Centrale - Quote degli associati, 1.01.03 Organizzazione 
Manifestazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata con 10 voti favorevoli e 1 astenuto: 
Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 22/2021 del 03/09/2021 - Il Presidente federale; 
Considerate le Disposizioni Quadro anno 2021 approvate dal Consiglio Federale con Delibera n. 
16/2020, con particolare riferimento ai contributi previsti a favore degli Under 26; 
Vista la Delibera 55/2021 del Consiglio Federale che stabilisce la competenza per l’anno 2022 delle 
quote abbonamento e singole non richieste a rimborso; 
Ritenuto di garantire l’incentivo previsto per la partecipazione ai Campionati Nazionali e Regionali dei 
tesserati Agonisti Juniores e Agonisti Cadetti;  

DELIBERA 
- un contributo per l’anno 2021 a giocatore tesserato Agonista Junior o Agonista Cadetto equivalente 
alla quota di iscrizione sottoscritta per la partecipazione ai Campionati Nazionali pari a Euro 50,00 e 
Regionali  pari a Euro 20,00; 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.01.07 – Contributi attività sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 23/2021 del 06/09/2021 - Il Presidente federale; 
Visto lo svolgimento della Selezione a Squadre Open 2021 per la Bermuda Bowl in data 16-19 
settembre 2021; 
Visto l’Art. 76 del Regolamento di Giustizia FIGB; 
Vista la necessità di conoscere in tempo utile la formazione della Nazionale Open italiana che 
parteciperà alla prossima Bermuda Bowl, che si giocherà a Salsomaggiore Terme dal 27 marzo al 9 
aprile 2022; 
Tenuto conto dell’urgenza di informare i partecipanti alla Selezione; 

DELIBERA 
Che i giocatori componenti la squadra qualificata che abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica 
del gioco e le Norme Sportive antidoping dovranno, per poter far parte della squadra Nazionale italiana, 
ottenere la riabilitazione di cui all’Art. 76 del Regolamento di Giustizia FIGB entro il 31 dicembre 2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 24/2021 del 23/09/2021 - Il Presidente federale; 
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Vista la delibera del C.F. n. 70/2021 del 13/7/2021; 
Tenuto conto dell’urgenza di assumere gli impegni di spesa per l’organizzazione dei Campionati 
Nazionali a Coppie di Società Open (7/10 ottobre 2021) e Femminili (21/24 ottobre 2021); 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti: 
€ 22.000,00 per il Campionato Nazionale a Coppie di Società Open 2021; 
€ 14.000,00 per il Campionato Nazionale a Coppie di Società Femminili 2021; 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti tra tutte le delibere sullo stesso OB.FU. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.01.03 Organizzazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 25/2021 del 04/10/2021 - Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 16/2020 relativa alle quote federali e alle disposizioni quadro efficaci per 
l’anno 2021; 
Considerate le quote di iscrizione a giocatore pari a Euro 30,00 per il Campionato Nazionale Allievi a 
Coppie e Euro 30,00 per il Campionato Nazionale Allievi a Squadre e pari a Euro 30,00 per il Trofeo 2^ 
cat. a Coppie e Euro 30,00 per il Trofeo 2^ cat. a Squadre; 
Tenuto conto dell’organizzazione 2021 dei Campionati Nazionali Allievi e del Trofeo 2^ categoria a 
Coppie e Squadre in un unico periodo nelle date 4/7 novembre 2021; 

DELIBERA 
La quota di iscrizione a giocatore  pari a Euro 50,00 per entrambi gli eventi a coppie e squadre del 
Campionato Nazionale Allievi; 
La quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 50,00 per entrambi gli eventi a coppie e squadre del Trofeo 
2^ categoria; 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 26/2021 del 8/10/2021 - Il Presidente federale; 
Viste le delibere del C.F. n. 67/2017 del 10/10/2017, n. 3/2021 del 18/3/2021 e n. 51/2021 del 
27/3/2021; 
Tenuto conto dell’urgenza determinata dalla scadenza dei componenti degli Organi di Giustizia nelle 
proprie funzioni; 

DELIBERA 
di dichiarare la vacanza delle posizioni in seno agli Organi di Giustizia; 
di dichiarare la permanenza dei componenti degli Organi di Giustizia nelle proprie funzioni, in regime di 
prorogatio, fino alla nomina e alla relativa accettazione dei nuovi componenti; 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 27/2021 del 11/10/2021 - Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 70/2021 del 13/07/2021 con la quale sono state stabilite le date di 
svolgimento della Selezione a Squadre Open per la Bermuda Bowl 2021; 
Vista la delibera d’urgenza del Presidente federale n. 21/2021 del 3 agosto 2021, con cui veniva 
deliberato lo stanziamento per la Selezione di cui al terzo comma in premessa; 
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Preso atto che si rende necessaria l’individuazione di una nuova data per lo svolgimento della eventuale 
Seconda Fase della Selezione di cui al terzo comma in premessa; 
Tenuto conto dell’urgenza di comunicazione agli interessati ed eventuale svolgimento; 

DELIBERA 
- Lo svolgimento della eventuale Seconda Fase della Selezione a Squadre Open 2021 per la Bermuda 
Bowl in data 21-24 ottobre 2021, a Salsomaggiore Terme; 
- Lo stanziamento integrativo di € 5.000 per l’attività. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 28/2021 del 13/10/2021 - Il Presidente federale; 
Tenuto conto dello svolgimento della Selezione Over a squadre per i Campionati Europei a Squadre 
Nazionali Senior 2022 (sede e data da definire), in programma a Salsomaggiore Terme il 4-7 novembre, 
ed eventualmente il 9-12 dicembre e il 17-19 dicembre 2021; 
Tenuto conto dell’urgenza di emettere il bando di partecipazione all’evento di cui al comma precedente; 

DELIBERA 
- La quota di iscrizione all’evento in premessa di € 1.200,00 per squadra; 
- Il relativo stanziamento per l’organizzazione di € 15.000,00, con possibilità di effettuare piccoli 
necessari spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU. 
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di 
bilancio preventivo 2021: 1.03 Attività Centrale - Quote degli associati, 1.01.03 Organizzazione 
Manifestazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 29/2021 del 14/10/2021 - Il Presidente federale; 
Visto il DL 23 luglio 2021 n. 105; 
Visto il DL 21 settembre 2021 n. 127; 
Visto il DPCM del 12 ottobre 2021; 
Considerata la necessità di dotarsi di un Modello Organizzativo in tema di verifica del Green Pass; 

DELIBERA 
di adottare il Modello Organizzativo allegato alla presente delibera per farne parte integrante. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
3) Nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore 
federale per il quadriennio 2021-2024  
 
Delibera C.F. n. 86/2021 - Il Consiglio federale;  
Visti lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia; 
Visti in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), ed e), 37-ter, 37-quater, 49 e 50 dello Statuto federale; 
Visti in particolare, gli artt. 21, 31, 45 e 46 del Regolamento di Giustizia; 
Vista la delibera n. 3/2021 del 18/3/2021, invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli 
Organi di giustizia endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il quadriennio 2021-2024, di 
cui al prot. 001140 del 12/4/2021, pubblicato sul sito federale in stessa data; 
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Vista la delibera del C.F. n. 51/2021 del 27 marzo 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 1/2021 del 22/6/2021, ratificata dal Consiglio federale il 
13 luglio 2021; 
Visto il verbale della Commissione federale di Garanzia del 24/9/2021, che costituisce parte della 
presente delibera; 
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 26 del 08/10/2021 ratificata in data odierna; 
Esaminati i curriculum dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione; 
Sentita la proposta del Presidente federale in merito alla nomina dei componenti degli Organi di giustizia 
e del Procuratore federale; 

DELIBERA 
1) di nominare i componenti degli Organi di giustizia e del Procuratore federale, che entreranno in carica 
dalla data di comunicazione dell’accettazione, come di seguito indicati. 
Giudice Sportivo Nazionale 
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.: 
Silvana Fantini quale Giudice Sportivo Nazionale effettivo; 
Mattia Praloran quale Giudice Sportivo Nazionale supplente. 
Tribunale federale 
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.: 
Antonio Feleppa quale componente effettivo del Tribunale federale con le funzioni di Presidente; 
Francesco Lanocita quale componente effettivo del Tribunale federale; 
Simone Rona quale componente effettivo del Tribunale federale; 
Arianna De Luca quale componente supplente del Tribunale federale; 
Sergio Bianchi quale componente supplente del Tribunale federale; 
Aurelio Maiorana quale componente supplente del Tribunale federale; 
Corte federale di appello 
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.: 
Maurizio Napoli quale componente effettivo della Corte federale di appello con le funzioni di 
Presidente; 
Giuliano Balbi quale componente effettivo della Corte federale di appello; 
Corrado Sabia quale componente effettivo della Corte federale di appello; 
Vincenzo Carbone quale componente supplente della Corte federale di appello; 
Massimo Cavuoto quale componente supplente della Corte federale di appello; 
Giuseppe Conte quale componente supplente della Corte federale di appello; 
Ufficio del Procuratore federale 
Il Dott. Bruno Finocchiaro quale Procuratore federale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 10 voti favorevoli e 1 contrario: 
Vice Presidente Vicario Fornaciari, il quale specifica che il proprio voto contrario riguarda il nome 
dell’Avv. Sergio Bianchi. 
Ai sensi dell'Art. 40 commi 5 e 6 del Regolamento di Giustizia, in attesa di quanto di competenza del 
Procuratore federale, viene rinviata a una successiva occasione la nomina del Procuratore aggiunto e dei 
Sostituti procuratori. 
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4) Revisione protocollo d’indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi 
di contagio da virus Sars-CoV-2 nella pratica dell’attività sportiva agonistica e 
amatoriale, degli allenamenti e dell’insegnamento dello Sport Bridge 
 
Delibera C.F. n. 87/2021 - Il Consiglio federale,  
Visto il protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus 
SARSCoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e 
dell'insegnamento dello sport bridge, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 
18/06/2020 e modificato con delibera n. 14/2020 dal Consiglio Federale del 21/10/2020;  
Tenuto conto dell’aggiornamento del quadro normativo del periodo intercorso;  

DELIBERA 
la versione aggiornata e integrata del protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi 
da contagio da virus SARS-CoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli 
allenamenti e dell'insegnamento dello sport bridge, allegato al presente verbale per farne parte 
integrante.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

5) Calendario agonistico 2022  
 
Delibera C.F. n. 88/2021 - Il Consiglio federale,  
preso in esame il Calendario Agonistico 2022 presentato dal Settore Gare, che fa parte integrante della 
presente delibera e viene allegato al presente verbale per farne parte integrante, nel quale devono inoltre 
ritenersi compresi: 
- i Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno; 
- i Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da Simultanei Gran Prix o per 
il Supporto del Bridge Giovanile; 
- i Simultanei Allievi tutti i mercoledì pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno; 

DELIBERA 
- l'approvazione del calendario agonistico 2022, così delineato nella sua interezza, e delega il Presidente 
federale ad apportarvi le variazioni e integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno 
a seguito degli sviluppi della pandemia o di altre motivazioni; 
- che l'organizzazione di eventi regionali al di fuori di quelli che potranno essere programmati in 
funzione degli omologhi nazionali potrà avvenire esclusivamente su richiesta da parte della Struttura 
Periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio federale, che delibera di delegare in merito il 
Segretario Generale; 
- la pubblicazione del calendario agonistico sul sito federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Alle ore 11.50 il Vice Presidente Vicario Fornaciari lascia la riunione per improvviso impegno. 
 

6) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2022 
 
Delibera C.F. n. 89/2021 - Il Consiglio Federale; 
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Esaminato il documento presentato dal Settore Anagrafico FIGB, che fa parte integrante della presente 
delibera e viene allegato al presente verbale per farne parte integrante, considerato lo Statuto Federale ed 
il Regolamento Organico FIGB attualmente in vigore; 
Vista la delibera del C.F. n. 55/2021;  

DELIBERA 
- le nuove quote di tesseramento e iscrizione per il 2022 e le relative Disposizioni Quadro, disponendone 
la divulgazione con apposita circolare; 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.  
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022: 
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura Territoriale - Quote degli 
associati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

7) Pratiche amministrative e gestionali  
 
Delibera C.F. n. 90/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera C.F. n. 89 assunta in data odierna; 
Tenuto conto delle modifiche apportate per il 2022 all’assetto delle quote di iscrizione ai Campionati; 

DELIBERA 
Il rimborso delle quote abbonamento versate nel 2019, la cui efficacia era stata prorogata al 2022. 
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno, in storno, nei seguenti 
capitoli di bilancio preventivo 2022: 1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati, 2.03 – Attività 
Struttura Territoriale - Quote degli associati e 1.01.07 contributi attività sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n. 91/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera CF n. 70/2021 del 13 luglio 2021; 
Proseguendo nell’intento di rilanciare il gioco in presenza;  

DELIBERA 
- L’inserimento nel calendario agonistico/sportivo 2021, in sostituzione dei Simultanei Light ivi 
collocati, dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e le domeniche pomeriggio dell’anno a far data da 
giovedì 21 ottobre p.v.; 
- La relativa quota di omologazione di spettanza federale di € 2,00 per giocatore per evento. 
Il valore di attuazione della presente delibera influenzerà il seguente capitolo di bilancio preventivo 
2021: codice 1.03 Attività centrale – Quote degli Associati.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 92/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera CF n. 70/2021 del 13 luglio 2021; 
Allo scopo di consentire alle ASD/SSD in difficoltà di riaprire senza creare impedimenti all’attività di 
quelle che hanno ripreso il gioco in presenza;  

DELIBERA 
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- Che a far data da sabato 23 ottobre p.v. gli Affiliati potranno organizzare in via sperimentale i 
Simultanei Light del sabato sera e della domenica sera anche sulla piattaforma RealBridge, con le stesse 
condizioni tecniche delle gare in presenza; 
- La relativa quota di omologazione di spettanza federale di € 0,50 per giocatore per evento. 
Il valore di attuazione della presente delibera influenzerà il seguente capitolo di bilancio preventivo 
2021: codice 1.03 Attività centrale – Quote degli Associati.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 93/2021 - Il Consiglio federale,  
visto il successo riscosso dai corsi base online dimostrativi/promozionali durante il lockdown e tuttora in 
essere;  

DELIBERA 
- l'organizzazione di corsi online base dimostrativi/promozionali per l'anno 2022; 
- lo stanziamento massimo di € 30.000,00 per l'organizzazione dei Corsi BaS riferiti al Progetto Bridge a 
Scuola e dei corsi base online dimostrativi/promozionali che si concluderanno nel 2022.  
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 94/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera CF n. 43/2020; 
Vista la delibera CF n. 44/2021; 
ravvisatane l'opportunità,  

DELIBERA 
di integrare il contratto 2021 di Francesca Canali per l’attività di impaginazione della rivista BDI – 
Bridge d’Italia per un totale di Euro 2.250,00 oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.03 Comunicazione.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 95/2021 - Il Consiglio federale,  
ravvisata la necessità di provvedere agli impegni relativi all'organizzazione dei Campionati, tutti 
programmati a Salsomaggiore Terme;  

DELIBERA 
lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 98.000,00, con il seguente dettaglio:       
Camp. Assoluti a Squadre Libere Open (29 ottobre – 1 novembre)   € 24.000,00; 
Camp. Allievi a Coppie e Squadre Open (4-7 novembre)     € 22.000,00; 
Camp. Assoluti a Squadre Libere Miste (21-24 novembre)    € 24.000,00; 
Camp. Assoluti a Squadre Libere Femminili (5-8 dicembre)    € 18.000,00; 
Acquisto materiali e noleggi attrezzature      € 10.000,00. 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti tra tutte le delibere sullo stesso OB.FU. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
1.01.03 Organizzazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 96/2021 - Il Consiglio federale;  
Preso atto di quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB;  
Viste le richieste di Affiliazione avanzate;  
Visti i pareri espressi dalle rispettive Strutture Periferiche;  

DELIBERA 
l’Affiliazione alla FIGB per l’anno 2021 della ASD Il Mio Bridge e della ASD Reale Bridge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 97/2021 - Il Consiglio federale;  
Vista la delibera n. 15/2021; 
Viste la vacanza per dimissioni del Sig. Enrico Basta e non accettazione del Sig. Paolo Casetta quali 
componenti della Commissione Arbitrale;  
Su proposta del Presidente della Commissione Arbitrale Sig. Stefano Back; 

DELIBERA 
la nomina quali componenti Commissione Arbitrale dei Sigg. Ennio Nardullo e Paolo Uggeri. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
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 PROTOCOLLO D’INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DEI RISCHI DI CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2 NELLA PRATICA 
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA E AMATORIALE, DEGLI ALLENAMENTI 

E DELL'INSEGNAMENTO DELLO SPORT BRIDGE 
Procedura frutto di un puntuale confronto con gli esperti coordinati dal Politecnico di Torino, 

autori del report "Lo sport riparte in sicurezza"  
ed estensori del rapporto "Imprese Aperte Società Protetta"  

VERSIONE AGGIORNATA APPROVATA DAL C.F. DEL 16/10/2021 
 

La Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), quale Disciplina Sportiva Associata al 
C.O.N.I.: 
 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 contenente la 

dichiarazione per 6 mesi dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n° 13 del 5 
marzo 2020 e dal DPCM del 17 maggio 2020; 

 Visti i DCPM 10/4/2020, 26/4/2020 e 17/5/2020; 
 Viste le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute sulle norme igieniche anti 

COVID-19, le cui disposizioni si intendono qui interamente richiamate; 
 Viste tutte le misure, indicazioni e raccomandazioni disposte dai provvedimenti emessi 

dalle competenti Autorità nazionali e territoriali, che si intendono qui interamente 
richiamate; 

 Recepite le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo 
Sport, con circolare n° 3180 del 4 maggio 2020 e le Linee Guida per l'Attività Sportiva di 
Base e Motoria in genere emanate ai sensi del DPCM 17/5/2020, art. 1, lett. f); 

 Visto il Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento, Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19, Versione del 
15 maggio 2020; 

 Visto il Rapporto N. 19/2020 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS 
Biocidi COVID-19;  

 Visto il DPCM 14/07/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20A03814) (GU Serie Generale 
n.176 del 14-7-2020);  

 Visto il DL 16/05/2020 n. 33 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 
74)  recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

 Visto il DPCM 29/07/2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 Visto il DL 14/08/2020 n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 
n. 126 ) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; 



 

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano – CF/PI 03543040152   
Tel. 02 70000333    
E-mail segreteriafigb@federbridge.it       
Sito web  www.federbridge.it 

2 
 Visto il DL 18/12/2020 n. 172 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021 

n. 6) “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19”; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13/01/2021 “Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”; 

 Visto il DPCM 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21/04/2021 “Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”; 

 Visto il DL 22/04/2021 n. 52 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n. 
87) “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

 Visto il DL 18 maggio 2021 n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

 Visto il DL 23/07/2021 n. 105 (convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 
2021 n. 126) “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

 Visto il DL 21/09/2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

Emana il presente atto, finalizzato a fornire alle proprie ASD/SSD affiliate e a tutti i loro 
soci e tesserati indicazioni, regole, raccomandazioni, finalizzate alla riduzione del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2  per  

- la ripresa dell'Attività Sportiva, sia amatoriale che agonistica, nelle sedi delle 
ASD/SSD;   

- le sessioni di allenamento e di insegnamento.  
 

 Il presente protocollo sarà altresì utilizzato durante tutte le fasi di tutti i Campionati 
organizzati dalla FIGB. 
 
 Dovranno essere applicate le più aggiornate disposizioni contenute nei DPCM, DL e nelle  
Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. 

 
Il Protocollo è stato redatto in osservanza delle Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e 

g) del DPCM 26/4/2020 e del DPCM 17/5/2020 art. 1 lett. f), che forniscono indicazioni generali 
ed azioni di mitigazione del rischio, utili ad accompagnare la ripresa degli sport.  

 



 

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano – CF/PI 03543040152   
Tel. 02 70000333    
E-mail segreteriafigb@federbridge.it       
Sito web  www.federbridge.it 

3 
Il citato DPCM demanda agli Enti Sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal C.O.N.I. 

e/o dal C.I.P., il compito di emanare appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto delle linee 
guida innanzi richiamate, della specificità delle singole discipline, delle indicazioni tecnico-
organizzative per garantire alle ASD/SSD o a qualunque altro soggetto affiliato alla F.I.G.B. (da 
ora cumulativamente indicati come "Enti") la riduzione del rischio da contagio.  

Le disposizioni del Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, che 
coincide con quella della sua pubblicazione sul sito federale, e saranno efficaci, recependo 
eventuali provvedimenti successivi, fino alla cessazione dello stato di emergenza legato alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2. 
 

ANALISI DELLA PRATICA SPORTIVA 
 

Il gioco del Bridge è caratterizzato nella pratica sportiva agonistica dalla: 
 compresenza ad un tavolo di 4 giocatori che formano due coppie avversarie individuate dai 

punti cardinali, Nord-Sud e Est-Ovest; 
 Si gioca con un mazzo di 52 carte che vengono distribuite tra i 4 giocatori per cui ognuno 

di loro avrà all’inizio 13 carte per complessive 13 prese; in alternativa le carte possono 
essere preparate in anticipo ed allora si metterà sul tavolo, opportunamente direzionato, un 
contenitore delle carte (Board) dal quale ognuno dei giocatori estrarrà quelle di 
competenza; 

 Il gioco si sviluppa in due distinte fasi: una prima fase denominata Dichiarativa utile a 
fissare il Contratto ed una seconda e successiva fase dove si gioca per mantenere o battere 
il Contratto; 

 Da Regolamento Gare, durante le Competizioni la durata delle due fasi varia dai 7 fino agli 
8 minuti; 

 Durante le Competizioni è sempre presente un Arbitro per applicare il Regolamento Gare; 
 Durante le Competizioni solo l’Arbitro può avvicinarsi al tavolo, sono ammessi spettatori 

che devono rimanere in assoluto silenzio; 
 Durante le sessioni di allenamento l’allenatore può sempre intervenire al tavolo per dare 

consigli tecnici e fornire specifiche informazioni; 
 Per le sessioni di allenamento degli atleti e/o della scuola oltre l’allenatore e l’istruttore 

potrebbero essere presenti anche altri tesserati, soci o ospiti dell'Ente ed eventuali 
accompagnatori. 

 Nelle sessioni di allenamento alcuni giocatori potrebbero essere sostituiti da altri giocatori. 
 

PREMESSA 
 

La valutazione del rischio è stata effettuata seguendo i criteri enunciati nelle Linee Guida, 
individuando in particolare le possibili fonti di contagio che possono presentarsi nelle sedi di 
gara a disposizione della Federazione e degli Enti.  

È fortemente consigliato lo svolgimento, ove possibile, delle competizioni in luoghi 
all’aperto. 
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POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO 

 

Mutuando dalle Linee Guida i fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus ed i 
meccanismi di trasmissione, sia per via aerea che per contatto, presenti in letteratura scientifica, è 
possibile individuare, in via non esaustiva, le possibili fonti di contagio all’interno delle sedi di 
gara. 

Le fonti di possibile contagio all’interno del sito sportivo devono tenere necessariamente 
conto dell’organizzazione dei luoghi, della pratica sportiva, della presenza di persone diverse. 

Da quanto prima sinteticamente descritto è evidente che non si verifica “un contatto 
fisico” inteso in senso stretto, intendendo cioè un contatto tra i corpi degli atleti; è invece 
evidente una possibile “vicinanza” minima in senso frontale e laterale tra i quattro giocatori 
anche inferiore a 1 mt.   

In questa fase la possibile via di trasmissione, e quindi di contagio, è quella “aerea”.  
Altra via di trasmissione possibile durante la competizione è quella “per contatto”, 

rappresentata dagli “attrezzi sportivi” utilizzati dai giocatori, ovvero: 
1. Board e Carte; 
2. Bidding Box; 
3. Bridgemate (ove utilizzati); 
4. Sipari e Carrello (ove utilizzati); 
5. Tavoli, Sedie e Tavolini di servizio; 
6. Altri materiali accessori; 

Il materiale di cui ai punti 3) e 4) viene sicuramente sempre utilizzato durante i    
Campionati Nazionali. 

Entrambe le vie di trasmissione del contagio si ripropongono con modalità analoghe 
nell’utilizzo degli spazi, nel possibile contatto, nell’utilizzo delle attrezzature presenti, nei 
momenti di stazionamento, nel momento di entrata/uscita. 

L’analisi condotta è generale, non esaustiva, e non può evidentemente esserlo considerata 
la diversità delle singole sedi che possono avere ampiezza e disegni variegati. 

L’approfondimento dell’analisi delle possibili fonti di contagio sarà a cura del legale 
rappresentante dell’Ente responsabile della sede di gara, il quale, ove le condizioni reali si 
discostino significativamente da quelle analizzate in questo Protocollo, dovrà valutare 
l’opportunità di adottare ulteriori misure atte sempre a ridurre il rischio di contagio. 
 

REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE 
 

 Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del Bridge e nella gestione degli Enti 
(inclusi eventuali collaboratori esterni e addetti o incaricati di soggetti terzi), sono tenuti a 
rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità Competenti 
ed in vigore alla data di pubblicazione di questo Protocollo e successive modifiche che dovessero 
intervenire sia a livello nazionale che territoriale. 

Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del Bridge e nella gestione 
dell'Ente o di qualunque altro soggetto affiliato alla FIGB è tenuto in ogni caso, consapevole 
delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a NON RECARSI presso la sede di gara: 
 A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C; 
 Se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus; 
 Se presenta sintomatologia da infezione respiratoria; 
 Se ha un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione COVID-19; 
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 Se è in auto isolamento o vive in famiglia in auto isolamento. 
 La presenza fisica, presso la sede di gara, di una persona - anche non tesserata - è possibile 

soltanto dopo la sua presa visione delle norme generali obbligatorie (esposte nella sede 
dell'attività con evidenza) e l'assenza dei fattori di rischio sopraelencati. Nei casi dubbi il 
Presidente o un suo delegato potrà procedere ad approfondimenti conoscitivi. 

 
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
A seguito delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, è possibile definire un 

insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso, in 
relazione alla situazione epidemiologica in atto.  

Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio da adottare sono: 
 Il distanziamento fisico fissato in almeno 1mt. tra le persone; 
 L’igiene delle mani (lavaggio accurato con acqua e sapone e/o per il tramite dell’utilizzo di 

un dispenser di soluzioni idroalcoliche apposite per la pulizia igienizzante); 
 Lavaggio e pulizia igienizzante delle superfici; 
 L'utilizzo, se possibile, di attrezzi di gioco nuovi oppure sanificati ad ogni cambio di 

giocatori o cambio di tavolo; altrimenti una frequente pulizia igienizzante della superficie 
di gioco e il lavaggio delle mani al termine di ogni turno di gioco. 

 L’utilizzo della mascherina protettiva (viene consigliata la chirurgica) per evitare la 
dispersione di droplets (goccioline del respiro espulse dalle persone infette tramite saliva) e 
per contribuire a diminuire la probabilità di toccare il viso, gli occhi, la bocca con le mani; 
L’utilizzo di queste azioni, quali misure mitigatrici del rischio nelle sedi di competizione, 

sono compatibili in tutti i momenti della pratica. In particolare l’utilizzo di mascherine è 
compatibile con il gesto sportivo.  

Sulla base di esiti specifici derivanti dall’analisi della pratica sportiva del Bridge si 
possono quindi identificare le misure organizzative, procedurali e tecniche contenute nel 
presente documento. 

 
INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: PRATICHE D’IGIENE 

 
Sarà cura del Responsabile della sede di gara/ allenamento fornire in forma scritta, ad esempio 
tramite cartelli ed infografiche, le seguenti indicazioni: 

 

 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega del gomito; 

 Bere sempre da bicchieri monouso e bottiglie personalizzate; 
 Gettare subito in “appositi contenitori” i fazzolettini di carta o altri materiali; 
 Non consumare cibo nella sede di gara; 
 E’ vietato lo scambio tra persone presenti di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc. e di 

attrezzi sportivi se non preventivamente sanificati tramite ad esempio soluzione alcolica o 
appositi detergenti;  

 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche d’igiene dovranno essere messi a disposizione 

delle persone presenti: 
 Procedure informative affisse nelle zone di accesso, nelle zone di attività, nei servizi 

igienici; 
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 Dispenser di gel igienizzante; 
 Contenitori di salviette igienizzanti per la pulizia delle attrezzature di gioco. 
 Indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 
 Informativa sulla pulizia giornaliera e sulla periodica igienizzazione. 

 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E ATTREZZATURE NELLA SEDE 

DI GARA, GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI ARIA 
 

 Profonda pulizia ed igienizzazione di tutti i locali prima della riapertura secondo le 
indicazioni fornite dalle Autorità Competenti; 

 Preventiva igienizzazione degli impianti di condizionamento e, laddove non sia presente 
una funzione di ricambio con aria esterna, gli stessi non potranno essere utilizzati per la 
climatizzazione degli ambienti; 

 Assicurare, all’interno dei locali dove si svolge attività competitiva, un frequente ricambio 
dell’aria di circa 10 minuti. 

 

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente, la pulizia potrà 
essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 
0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale 
sostituzione dei filtri con altri più efficienti; con “sanificazione” invece la decontaminazione con 
apposite soluzioni disinfettanti, al fine di assicurare ai luoghi un più basso rischio di infezione. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre indicazioni da parte 
della autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare 5433 del Min. 
Salute del 22/02/2020: 

 

Nel piano di pulizia sono inclusi, elencati in via non esaustiva: 
1. Le superfici degli ambienti dedicati all’attività;  
2. le aree comuni, atri e corridoi; 
3. I servizi igienici; 
4. Le attrezzature da gioco (Board, Carte, Bidding Box e altro) 
5. Tavoli e tavolini di servizio di appoggio; 
6. Sedie e sgabelli; 
7. Ascensore se esclusivo; 
8. Le parti toccate più di frequente dei distributori di bevande e snack (ove presenti); 
9. Pulizia corretta di griglie, condotte, prese d’aria degli impianti di ventilazione e 

condizionamento (ove presenti); l’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla 
pulizia di detti componenti va definita, a cura del responsabile della sede, di concerto con il 
tecnico manutentore e fissate in base alla tipologia d’impianto. 

In linea generale: 
 Per le superfici toccate più di frequente le attività devono essere effettuate prima della 

successiva riapertura; 
 Per le superfici e gli attrezzi di gioco la pulizia va effettuata possibilmente alla fine di ogni 

turno, altrimenti si dovrà provvedere a una frequente pulizia igienizzante della superficie di 
gioco. 

 L’igienizzazione dovrà essere effettuata precedentemente alla prima apertura e, in seguito, 
periodicamente; la periodicità della igienizzazione sarà stabilita dal Responsabile della 
sede in relazione alle caratteristiche ed alle modalità ed ai tempi di utilizzo dei locali; 
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 Si dovranno prevedere procedure specifiche d’intervento e sanificazione nel caso in cui sia 

presente persona con manifestazione evidente di sintomi; in questo caso, occorre anche: 
 

1. Procedere all’allontanamento delle persone presenti; 
2. Immediata chiusura della sede; 
3. Procedere alla comunicazione alla A.S.L., competente per territorio, dell’elenco delle 

persone presenti; 
 
Specifiche attività per la sanificazione degli attrezzi di gioco: 
 

1. Board e Carte; 
2. Bidding Box; 
3. Bridgemate (ove utilizzati); 
4. Sipari e Carrello (ove utilizzati); 

 
Per superfici che possono essere sanificate con prodotti sanificanti, si seguono le indicazioni del 
produttore del prodotto stesso in termini di eventuale diluizione, tempo di esposizione ed 
eventuale risciacquo.  
I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale 
(Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 
19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 
presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19, sono l’etanolo, 
i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil 
dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi 
attivi. 
In alternativa, per superfici che non possono essere trattate con tali prodotti, ed in particolare per 
le carte da gioco, si possono utilizzare adeguati apparecchi chiusi per la esposizione ad agenti 
sanificanti, quali descritti nel Rapporto ISS COVID 19 n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento, Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19, Versione del 15 
maggio 2020. 
Si cita a titolo di esempio: 
La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le 
superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta 
infatti un contenitore di plexiglass o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C.  
Inoltre si forniscono indicazioni specifiche come segue: 
Per la sanificazione di dispositivi elettronici (cellulari, tablet, tastiere) devono essere seguite, 
quando presenti, le istruzioni del produttore riportate nel manuale d’uso. 
Qualora le istruzioni del produttore non fossero disponibili, si consiglia di disinfettare il 
dispositivo con un panno imbevuto – senza che sia in condizione da gocciolare – di disinfettante 
a base di alcol etilico al 70%, senza far trafilare liquido all’interno del dispositivo attraverso 
fessure attorno a pulsanti o attraverso connettori (auricolari, carica batterie, …). 
Si raccomanda di asciugare accuratamente il dispositivo con un fazzolettino in carta o un panno 
in TNT usa e getta, per evitare ristagno di liquidi sulle superfici esterne. 
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Si può considerare l’utilizzo di un apposito case sanificabile per i dispositivi elettronici. Ad 
esempio, la tastiera del computer, che presenta difficoltà pratiche legate alla sua detersione, può 
essere ricoperta con uno strato polietilene preformato. 
Per la sanificazione di servizi igienici 
• Pulizia con detergente neutro e acqua 
• Disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5%, per almeno 10 minuti 

 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ATLETI E DI ALTRI SOGGETTI 
 

 Non possono accedere alla sede di gara persone che abbiano una sintomatologia da 
infezione respiratoria; 

 L’accesso deve essere limitato alle persone in possesso di Green Pass e secondo quanto 
stabilito dai più recenti DL e Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria 
in genere; 

 È necessario procedere, all’ingresso, alla misurazione della temperatura di tutte le persone 
che accedono alla sede di gara (preferibilmente utilizzo di un termo scanner ad infrarossi 
senza contatto); 

 Non possono accedere alla sede di gara persone che abbiano una temperatura corporea pari 
o superiore a 37,5°C; 

 Non possono accedere persone prive di mascherine con forma e aderenza adeguata alla 
copertura del viso dal mento fino al di sopra del naso; 

 I Presidenti degli Enti o loro delegati dovranno accertarsi e garantire che tutti i soggetti 
(tesserati e non) indossino le mascherine durante la permanenza all’interno dei locali; 

 Non possono accedere atleti di minore età se non accompagnati da un genitore o da chi ne 
abbia le responsabilità genitoriale ed anche questo dovrà adeguarsi al Protocollo; 

 Fare in modo che per orario o per modalità gli ingressi e le uscite siano regolati in modo 
che la distanza fisica sia comunque e sempre di almeno 1 mt. tra tutti i soggetti; 

 L’interno della sede di gara dovrà essere sempre e comunque organizzato in modo di 
evitare il verificarsi di possibili assembramenti; 

 All’ingresso deve essere disponibile un dispenser con gel igienizzante con obbligo di 
pulizia igienizzante delle mani per tutte le persone che accedono alla sede; in prossimità 
della postazione deve essere esposta in maniera ben visibile una locandina con le istruzioni 
del Ministero della Salute per il corretto lavaggio delle mani con soluzione igienizzante; 

 All’accesso tutti dovranno igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe loro a 
disposizione per tale scopo; 

 Per ogni sessione di competizione dovrà essere redatto un elenco di tutte le persone 
presenti nella sede. L’elenco dovrà essere conservato per almeno 14 giorni nel rispetto del 
Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali 679/2016. 
Per quanto riguarda la gestione delle procedure nel contesto del GDPR, il Garante del 
trattamento previsto nell’ambito della rilevazione della temperatura corporea personale e 
nello specifico sulla conservazione dei dati annotati si è espresso in questi termini: 
“La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di 
dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine 
si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che 
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l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può 
essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla 
finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 
con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al 
termine dello stato d’emergenza”. 
 

DISTANZIAMENTO E NORME IGIENICHE  
NELLE VARIE FASI DELLA COMPETIZIONE 

 
 Sono vietate la stretta di mano e qualunque contatto fisico; 
 Si dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. durante l’attività e nelle fasi 

di attesa e di riposo; 
 Per garantire la distanza di almeno 1 mt. tra i giocatori si dovranno utilizzare tavoli con un 

piano di almeno mt. 1,30 per ciascun lato o muniti di dispositivi su ciascun lato che 
garantiscano tale distanza minima; i tavoli potranno avere una misura inferiore solo 
potendo ricorrere a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio, quali ad esempio 
sipari a croce; 

 La distanza fra i tavoli dovrà essere almeno di 2 mt. ovvero dovranno essere disposti in 
modo tale che la distanza fra giocatori di tavoli adiacenti sia superiore a 1 mt.; 

 I giocatori che si approssimano al tavolo per un subentro dovranno indossare sempre la 
mascherina e sostare in una zona ove sia assicurata la distanza di almeno 1 mt. tra i 
soggetti; 

 I giocatori dovranno provvedere di frequente alla pulizia igienizzante delle mani con 
soluzione igienizzante, messa opportunamente a disposizione dall'Ente, in modo da 
prevenire ogni possibile rischio di contagio e, comunque, prima di incontrare nuovi 
avversari di tavolo, prima di riposizionarsi al tavolo dopo essersi alzati e al termine di ogni 
cambio (o “turno” come definito nel DPCM 11 giugno 2020) di allenamento o di gioco. 

 È fortemente raccomandata, per le fasi didattiche e di allenamento, l’utilizzo di video 
proiezione che solo l’istruttore e l’allenatore potrà utilizzare; 

 Al termine di ogni turno di gioco (cambio) i giocatori dovranno alzarsi, e sistemarsi nella 
posizione assegnata, in maniera coordinata e tale da mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 1 mt: 

 Durante tutta la durata del gioco è fortemente sconsigliato portarsi le mani agli occhi, al 
naso e alla bocca; in caso di necessità provvedere prima ad una nuova igienizzazione delle 
mani; 

 Gli eventuali spettatori potranno essere ammessi in base alle previsioni stabilite dai più 
recenti DL e Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere; 

 E' consigliato sostituire o igienizzare ad ogni turno di gioco (cambio) di giocatore al 
tavolo, le carte e gli altri materiali di gara. 
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FORMULE E MOVIMENTI DI GARA 

 
Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone e modalità organizzative tali da ridurre il numero 
di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre 
a composizione fissa. 
E' consigliato l'utilizzo di bidding box personali per i giocatori in movimento; è consentito l'uso 
di dichiarazioni tonali. 
E' consigliato l'utilizzo delle bridge mate nel rispetto del distanziamento. In caso di assenza di 
bridgemate, il risultato andrà annotato da Sud sullo score, che sarà da lui utilizzato in esclusiva e 
raccolto dall'arbitro, che dovrà igienizzarsi le mani dopo averlo raccolto e/o gestito. 
In caso di preduplicazione da parte dell'organizzazione, questa deve essere effettuata da addetti 
dotati di mascherina e con preventiva igienizzazione delle mani, su mazzi di carte e board 
preventivamente sanificati; gli eventuali macchinari utilizzati devono essere preventivamente 
igienizzati. 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 
 

    Sarà cura del Responsabile della sede di gara/allenamento: 
 Individuare nella sede uno spazio dedicato all’eventuale isolamento di coloro che 

dovessero manifestare, durante l’attività, insorgenza di sintomi riconducibili a infezione 
COVID-19. 

 Mettere a punto una procedura per la gestione dell’atleta o di altra persona presente nel sito 
sportivo che dovessero manifestare sintomi riconducibili a COVID-19 durante le attività. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente protocollo verrà aggiornato in base agli sviluppi normativi e approvato dal Consiglio 
Federale.  
L’entrata in vigore è dal giorno della pubblicazione. 



1-gen SAB

2-gen DOM

3-gen LUN

4-gen MAR

5-gen MER

6-gen GIO

7-gen VEN

8-gen SAB

9-gen DOM

10-gen LUN simultaneo pro giovani

11-gen MAR

12-gen MER

13-gen GIO

14-gen VEN

15-gen SAB Societario Nazionale a Squadre - 1° Turno Regular Season

16-gen DOM

17-gen LUN

18-gen MAR

19-gen MER Selezione Squadre Femminili - fase 1 Salsomaggiore T.

20-gen GIO Selezione Squadre Femminili - fase 1 Salsomaggiore T.

21-gen VEN Selezione Squadre Femminili - fase 1 Salsomaggiore T.

22-gen SAB Selezione Squadre Femminili - fase 1 Salsomaggiore T.

23-gen DOM Selezione Squadre Femminili - fase 1 Salsomaggiore T.

24-gen LUN simultaneo pro giovani

25-gen MAR

26-gen MER

27-gen GIO

28-gen VEN

29-gen SAB Societario Nazionale a Squadre - 2° Turno Regular Season

30-gen DOM

31-gen LUN

CALENDARIO AGONISTICO 2022



1-feb MAR

2-feb MER

3-feb GIO Selezione Squadre Femminili - fase 2 Salsomaggiore T.

4-feb VEN Selezione Squadre Femminili - fase 2 Salsomaggiore T.

5-feb SAB Selezione Squadre Femminili - fase 2 Salsomaggiore T.

6-feb DOM Selezione Squadre Femminili - fase 2 Salsomaggiore T.

7-feb LUN simultaneo pro giovani

8-feb MAR

9-feb MER

10-feb GIO

11-feb VEN

12-feb SAB Societario Nazionale a Squadre - 3° Turno Regular Season

13-feb DOM

14-feb LUN

15-feb MAR

16-feb MER Selezione Squadre Miste - fase 1 Salsomaggiore T.

17-feb GIO Selezione Squadre Miste - fase 1 Salsomaggiore T.

18-feb VEN Selezione Squadre Miste - fase 1 Salsomaggiore T.

19-feb SAB Selezione Squadre Miste - fase 1 Salsomaggiore T.

20-feb DOM Selezione Squadre Miste - fase 1 Salsomaggiore T.

21-feb LUN simultaneo pro giovani

22-feb MAR

23-feb MER

24-feb GIO Selezione Squadre Miste - fase 2 Salsomaggiore T.

25-feb VEN Selezione Squadre Miste - fase 2 Salsomaggiore T.

26-feb SAB Selezione Squadre Miste - fase 2 Salsomaggiore T.

27-feb DOM Selezione Squadre Miste - fase 2 Salsomaggiore T.

28-feb LUN



1-mar MAR

2-mar MER

3-mar GIO Camp. Coppie di Società Open e Femminili Salsomaggiore T.

4-mar VEN Camp. Coppie di Società Open e Femminili Salsomaggiore T.

5-mar SAB Camp. Coppie di Società Open e Femminili Salsomaggiore T.

6-mar DOM Camp. Coppie di Società Open e Femminili Salsomaggiore T.

7-mar LUN simultaneo pro giovani

8-mar MAR

9-mar MER

10-mar GIO

11-mar VEN

12-mar SAB

13-mar DOM

14-mar LUN Festival Abano

15-mar MAR Festival Abano

16-mar MER Festival Abano

17-mar GIO Festival Abano

18-mar VEN Festival Abano

19-mar SAB Festival Abano

20-mar DOM Festival Abano

21-mar LUN simultaneo pro giovani

22-mar MAR

23-mar MER

24-mar GIO

25-mar VEN

26-mar SAB

27-mar DOM

28-mar LUN

29-mar MAR

30-mar MER

31-mar GIO



1-apr VEN

2-apr SAB

3-apr DOM Termine ultimo Fase Locale Coppa Italia Over

4-apr LUN simultaneo pro giovani

5-apr MAR

6-apr MER

7-apr GIO

8-apr VEN

9-apr SAB

10-apr DOM Termine ultimo Fase Locale Coppa Italia Mista

11-apr LUN simultaneo pro giovani

12-apr MAR

13-apr MER

14-apr GIO Campionati Under 26 Salsomaggiore T.

15-apr VEN Campionati Under 26 Salsomaggiore T.

16-apr SAB Campionati Under 26 Salsomaggiore T.

17-apr DOM

18-apr LUN

19-apr MAR

20-apr MER

21-apr GIO

22-apr VEN Camp. Assoluti a Squadre Open e Femminili Salsomaggiore T.

23-apr SAB Camp. Assoluti a Squadre Open e Femminili Salsomaggiore T.

24-apr DOM Camp. Assoluti a Squadre Open e Femminili Salsomaggiore T.

25-apr LUN Camp. Assoluti a Squadre Open e Femminili Salsomaggiore T.

26-apr MAR

27-apr MER

28-apr GIO Play-off / play-out Societario Naz. A Squadre Salsomaggiore T.

29-apr VEN Play-off / play-out Societario Naz. A Squadre Salsomaggiore T.

30-apr SAB Play-off / play-out Societario Naz. A Squadre Salsomaggiore T.



1-mag DOM Play-off / play-out Societario Naz. A Squadre Salsomaggiore T.

2-mag LUN

3-mag MAR

4-mag MER

5-mag GIO

6-mag VEN

7-mag SAB Semifinale Coppa Italia Over

8-mag DOM Semifinale Coppa Italia Over

9-mag LUN simultaneo pro giovani

10-mag MAR

11-mag MER

12-mag GIO

13-mag VEN

14-mag SAB Torno Nazionale di Chiavari

15-mag DOM

16-mag LUN

17-mag MAR

18-mag MER

19-mag GIO

20-mag VEN Camp. Allievi a Coppie Salsomaggiore T.

21-mag SAB Camp. Allievi a Coppie Salsomaggiore T.

22-mag DOM Camp. Allievi a Coppie Salsomaggiore T.

23-mag LUN simultaneo pro giovani

24-mag MAR

25-mag MER

26-mag GIO

27-mag VEN

28-mag SAB Semifinale Coppa Italia Mista

29-mag DOM Semifinale Coppa Italia Mista

30-mag LUN

31-mag MAR



1-giu MER

2-giu GIO Camp. Assoluti a Squadre Miste Salsomaggiore T.

3-giu VEN Camp. Assoluti a Squadre Miste Salsomaggiore T.

4-giu SAB Camp. Assoluti a Squadre Miste Salsomaggiore T.

5-giu DOM Camp. Assoluti a Squadre Miste Salsomaggiore T.

6-giu LUN

7-giu MAR

8-giu MER

9-giu GIO

10-giu VEN

11-giu SAB

12-giu DOM Festival Over Salsomaggiore T.

13-giu LUN Festival Over Salsomaggiore T.

14-giu MAR Festival Over Salsomaggiore T.

15-giu MER Festival Over Salsomaggiore T.

16-giu GIO Festival Over Salsomaggiore T.

17-giu VEN Festival Over Salsomaggiore T.

18-giu SAB Festival Over Salsomaggiore T.

19-giu DOM Festival Over Salsomaggiore T.

20-giu LUN simultaneo pro giovani

21-giu MAR

22-giu MER

23-giu GIO

24-giu VEN

25-giu SAB

26-giu DOM

27-giu LUN simultaneo pro giovani

28-giu MAR

29-giu MER

30-giu GIO



1-lug VEN

2-lug SAB

3-lug DOM

4-lug LUN

5-lug MAR

6-lug MER

7-lug GIO

8-lug VEN

9-lug SAB

10-lug DOM

11-lug LUN simultaneo pro giovani

12-lug MAR

13-lug MER

14-lug GIO

15-lug VEN

16-lug SAB

17-lug DOM

18-lug LUN

19-lug MAR

20-lug MER

21-lug GIO

22-lug VEN

23-lug SAB

24-lug DOM

25-lug LUN simultaneo pro giovani

26-lug MAR

27-lug MER

28-lug GIO

29-lug VEN

30-lug SAB

31-lug DOM



1-ago LUN

2-ago MAR

3-ago MER

4-ago GIO

5-ago VEN

6-ago SAB

7-ago DOM

8-ago LUN simultaneo pro giovani

9-ago MAR

10-ago MER

11-ago GIO

12-ago VEN

13-ago SAB

14-ago DOM

15-ago LUN

16-ago MAR

17-ago MER

18-ago GIO

19-ago VEN

20-ago SAB

21-ago DOM

22-ago LUN simultaneo pro giovani

23-ago MAR

24-ago MER

25-ago GIO

26-ago VEN

27-ago SAB

28-ago DOM

29-ago LUN

30-ago MAR

31-ago MER



1-set GIO

2-set VEN

3-set SAB

4-set DOM

5-set LUN simultaneo pro giovani

6-set MAR

7-set MER

8-set GIO

9-set VEN

10-set SAB

11-set DOM

12-set LUN

13-set MAR

14-set MER

15-set GIO

16-set VEN

17-set SAB

18-set DOM

19-set LUN simultaneo pro giovani

20-set MAR

21-set MER

22-set GIO

23-set VEN

24-set SAB

25-set DOM
Termine ultimo Fase Locale Coppa Italia M/W e                             
Qualificazione Coppie Open/Femminili

26-set LUN

27-set MAR

28-set MER

29-set GIO

30-set VEN



1-ott SAB

2-ott DOM Termine ultimo Qualificazione Coppie Miste

3-ott LUN simultaneo pro giovani

4-ott MAR

5-ott MER

6-ott GIO

7-ott VEN Tornei Nazionali di Bologna

8-ott SAB Tornei Nazionali di Bologna

9-ott DOM Tornei Nazionali di Bologna

10-ott LUN

11-ott MAR

12-ott MER Accorpamento Coppa Italia Over - Coppie Open/Ladies Salsomaggiore T.

13-ott GIO Accorpamento Coppa Italia Over - Coppie Open/Ladies Salsomaggiore T.

14-ott VEN Accorpamento Coppa Italia Over - Coppie Open/Ladies Salsomaggiore T.

15-ott SAB Accorpamento Coppa Italia Over - Coppie Open/Ladies Salsomaggiore T.

16-ott DOM Accorpamento Coppa Italia Over - Coppie Open/Ladies Salsomaggiore T.

17-ott LUN

18-ott MAR

19-ott MER

20-ott GIO

21-ott VEN

22-ott SAB Semifinale Coppa Italia M/W

23-ott DOM Semifinale Coppa Italia M/W

24-ott LUN simultaneo pro giovani

25-ott MAR

26-ott MER

27-ott GIO

28-ott VEN Accorpamento Misto Salsomaggiore T.

29-ott SAB Accorpamento Misto Salsomaggiore T.

30-ott DOM Accorpamento Misto Salsomaggiore T.

31-ott LUN Accorpamento Misto Salsomaggiore T.



1-nov MAR Accorpamento Misto Salsomaggiore T.

2-nov MER

3-nov GIO

4-nov VEN

5-nov SAB

6-nov DOM

7-nov LUN simultaneo pro giovani

8-nov MAR

9-nov MER

10-nov GIO

11-nov VEN Camp. Allievi a Squadre Salsomaggiore T.

12-nov SAB Camp. Allievi a Squadre Salsomaggiore T.

13-nov DOM Camp. Allievi a Squadre Salsomaggiore T.

14-nov LUN

15-nov MAR

16-nov MER

17-nov GIO Finali Coppe Italia M/W / Camp. IMP Salsomaggiore T.

18-nov VEN Finali Coppe Italia M/W / Camp. IMP Salsomaggiore T.

19-nov SAB Finali Coppe Italia M/W / Camp. IMP Salsomaggiore T.

20-nov DOM Finali Coppe Italia M/W / Camp. IMP Salsomaggiore T.

21-nov LUN simultaneo pro giovani

22-nov MAR

23-nov MER

24-nov GIO

25-nov VEN

26-nov SAB

27-nov DOM

28-nov LUN

29-nov MAR

30-nov MER



1-dic GIO

2-dic VEN

3-dic SAB

4-dic DOM

5-dic LUN simultaneo pro giovani

6-dic MAR

7-dic MER

8-dic GIO

9-dic VEN

10-dic SAB

11-dic DOM Termine ultimo Campòionati Regionali

12-dic LUN simultaneo pro giovani

13-dic MAR

14-dic MER

15-dic GIO

16-dic VEN

17-dic SAB

18-dic DOM

19-dic LUN

20-dic MAR

21-dic MER

22-dic GIO

23-dic VEN

24-dic SAB

25-dic DOM

26-dic LUN

27-dic MAR

28-dic MER

29-dic GIO

30-dic VEN

31-dic SAB



Descrizione Euro

QUOTE 

Affiliazione 500,00

Affiliazione dopo il 31/08/2021 250,00

Riaffiliazione 250,00

Scuola Federale 250,00

Ente Autorizzato/Scuola Federale 500,00

Ente Autorizzato 500,00

Organizzatore 500,00

Sostenitore 1.300,00

Agonista 100,00

Agonista Senior 80,00

Agonista Junior 25,00

Agonista Cadetto 25,00

Non Agonista 80,00

Ordinario Sportivo 50,00

Ordinario Amatoriale 20,00

Normale 5,00

Allievo Scuola Bridge primo anno 20,00

Allievo Scuola Bridge secondo anno 30,00

Pre-agonista 40,00

Allievo cas 10,00

Aderente 10,00

Arbitro Capo 150,00

Arbitro Regionale 100,00

Arbitro Provinciale 80,00

Arbitro Over 65 80,00

Arbitro di Associazione 50,00

Arbitro congelato 15,00

Conduttore 0,00

ELENCO QUOTE FEDERALI E CONTRIBUTI 2022



Professore 150,00

Maestro 150,00

Istruttore 120,00

Promotore 70,00

Precettore 0,00

Insegnanti sanatoria/congedo annuale max 3 anni 20,00

Insegnanti sanatoria/congedo oltre 3 anni 85,00

StageCorsi Arbitri e Insegnanti Nazionali 50,00

Stage/Corsi Arbitri e Insegnanti Regionali 50,00

Esami Arbitri e Insegnanti Nazionali 30,00

Esami Arbitri e Insegnanti Regionali 30,00

Diritti di segreteria 50,00

Trasferimento 100,00

Iscrizione Campionato Nazionale societario a Sq. Open e societario a Sq. Femminili 0,00

Iscrizione a  formazione Campionato Societario/Squadre regionale 80,00

Iscrizione a giocatore Campionati Nazionali Allievi /Master/Trofei 30,00

Iscrizione a giocatore Campionati Regionali  Allievi 10,00

Iscrizione a giocatore Campionati Under 26/Raduni giovanili 0,00

Iscrizione a giocatore Campionato IMP 30,00

Iscrizione a giocatore Campionati in fase locale/regionale fino a semifinale 20,00

Iscrizione a giocatore singolo campionato nazionale 50,00

Iscrizione a giocatore 1 gara Festival Over 63 30,00

Iscrizione a tutte le gare del Festival Over 63 90,00

Quota  a giocatore omologazione torneo Locale 0,25

Quota  a giocatore omologazione Simultaneo Light 0,50

Quota  a giocatore omologazione Simultaneo Grand Prix 2,00

Quota  a giocatore omologazione Simultaneo Naz. Supp.Giov. 3,00

Quota  a giocatore omologazione Simultaneo Allievi 0,25

Quota omoloazione torneo nazonale/internazionale 0,00

Prestito giocatore 0,00

Rivista a tutti i tesserati FIGB e Promozionali (qualunque tipologia salvo il normale) 0,00

Quota/abbonamento rivista 0,00



CONTRIBUTI

contributo ASD per tesserato Allievo primo anno 20,00

contributo ASD per tesserato allievo cas primo anno 10,00

contributo ASD per tesserato Ago/NonAgo/Ord ex Allievo stesso Gruppo 50,00

contributo integrale ASD per quota iscrizione tutti i Campionati tesserati Agonisti 
Juniores/Agonisti Cadetti

50,00/20.00

contributo ASD per quota iscrizione Campionato Nazionale tesserato Agonista o Non Agonista 
fascia A (abr-bas-cal-cam-fri-mol-pug-sar-sic-vao-tbz-ttn)

10,00

contributo ASD per quota iscrizione Campionato Nazionale tesserato Agonista o Non Agonista 
fascia B (laz-lig-pie-umb)

5,00

Contributo ASD per Allievi partecipanti a 2 camp. Nazionali Allievi fascia A (abr-bas-cal-cam-
fri-mol-pug-sar-sic-vao-tbs-ttn)

50,00

Contributo ASD per Allievi partecipanti a 2 camp. Nazionali Allievi fascia fascia B (laz-lig-pie-
umb)

35,00

Contributo ASD per Allievi partecipanti a 2 camp. Nazionali Allievi fascia C  (lom-mar-emi-tos-
ven)

25,00

Contributo ASD tesseramento Ordinario Amatoriale non iscritto da min. 2 anni 20,00

contributo ASD nuova Affiliazione 100,00

contributo ASD nuova Affiliazione dopo il 31/08/2022 100,00

contributo ASD Riaffiliazione 100,00

contributo ASD campionato societario a forfait con modalità e limiti stabiliti 500,00

contributo ASD per tess 2021 all'atto del tess 2022 per ex ultimo tess 2020 (anche non stessa 
tipologia)  € 35,00 per tessere ord sport, non ago, tutti gli ago (non jun, cad) retroattiva da 1 
ottobre 2021

35,00

contributo ASD per tess 2021 all'atto del tess 2022 ex ultimo tess 2020 ord amatoriale retr a 1 
ottobre 2021

5,00

contributo ASD per tess 2022 ago jun e cad e contributo integrale 2021 con retroatt da 1 ottobre 
2021

25,00

contributo ASD tess. 2022 Agonista ex Agonista 2021
50,00 finalizzati a quote campionati 

2022 del soggetto

contributo ASD tess. 2022 Non Agonista ex Agonista o Non Agonista 2021
20,00 finalizzati a quote campionati 

2022 del soggetto

contributo ASD tess. 2022 Agonista ex Non Agonista 2021
20,00 finalizzati a quote campionati 

2022 del soggetto

contributo ASD integrale tess 2021 retroattivo a 1 settembre 2021 per tesseramento 2022 ex 
tesserati ultimo anno 2019 o antecedenti

100,00/80,00/50,00/40,00/30,00/25,
00/20,00/10,00/5,00

contributo ASD per chi ha lasciato abbonamenti 2020 o 2021 in FIGB
25,00 finalizzati a quote campionati 

2022 del soggetto


