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CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI 2021  
COPPIE OPEN 4/5 novembre 2021 

SQUADRE OPEN 5/7 novembre 2021 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi  

 

EVENTI E PARTECIPAZIONE 
 

Saranno organizzati il Campionato Italiano a Coppie Open e il Campionato Italiano a Squadre Open per 
ciascuno dei seguenti settori: 
Allievi Scuola Bridge 1° anno; 
Allievi Scuola Bridge 2° anno; 
Allievi Scuola Bridge pre-Agonisti. 
A ciascuna delle gare potranno partecipare: 
- i tesserati Allievi Scuola Bridge e CAS in regola per il 2021; 
- previa autorizzazione su richiesta da trasmettere alla Segreteria di Settore, i tesserati Ordinari in 
relazione ai quali: 
 - venga presentata dal proprio Istruttore attestazione di partecipazione a un corso Scuola Bridge; 
 - che rientrino in anzianità di tesseramento non superiore ai 3 anni; 
 - il cui tesseramento non sia mai stato con una tipologia agonistica. 
Le formazioni saranno iscritte all’anno di competenza (per quanto riguarda gli Ordinari autorizzati 
quello di anzianità di tessera); nel caso in cui ne facciano parte Allievi o Ordinari autorizzati di diversi 
anni, nell’anno più alto tra loro. Qualora il numero dei partecipanti lo renda opportuno, uno o più settori 
potranno essere accorpati; in questo caso al termine della gara saranno scorporate dalla classifica 
generale quelle relative a ciascuno dei settori accorpati. Le gare a coppie inizieranno nel primo 
pomeriggio di giovedì 4 novembre e si concluderanno nella mattinata di venerdì 5 novembre. Le gare a 
squadre inizieranno nel primo pomeriggio di venerdì 5 novembre e si concluderanno nella mattinata di 
domenica 7 novembre.  Per i dettagli attuativi si rimanda alla circolare attuativa. 

 
ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 

 
L’iscrizione delle formazioni deve essere effettuata dall’Affiliato di riferimento attraverso l’apposita 
procedura in AOL - Associazioni Online (sezione SCUOLA  ATTIVITA’ SPORTIVA 
CAMPIONATI). 
La quota di iscrizione è di € 30,00 a giocatore per ciascuna gara giocata e deve essere versata 
dall’Affiliato iscrivente alla FIGB preventivamente, ovvero prima della partecipazione alla competizione.  
Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati iscrizioni e pagamenti in sede di gara. 
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da                
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 
riferiti alla coppia. 
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GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che avranno  
compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione completa fornito 
dalla FIGB. 
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge. 
Gli ingressi e le uscite saranno differenziati e segnalati con appositi percorsi e segnaletica per garantire 
distanziamento e regolare deflusso, evitando assembramenti. 
Anche gli accessi ai servizi igienici e i movimenti relativi ai cambi di gioco saranno regolati e segnalati. 
Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche saranno 
divulgati esclusivamente tramite l'app FIGB.  
Allo scopo di evitare assembramento non saranno utilizzati tabulati o monitor.  
Personale federale sarà a disposizione per supporto alle semplici e rapide operazioni di installazione e 
utilizzo.   
A ogni ingresso sarà controllato il green pass; è pertanto necessario presentarsi a ogni sessione almeno 
20 minuti prima dell’inizio di gara. 
Tutte le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente sottoposti a 
quarantena di 72 ore. 
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati; utilizzo delle bridgemate; 
sipari. Vietato senza deroghe l'accesso del pubblico e la presenza di angolisti, compresi gli eventuali 
c.n.g.. Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
Non è possibile mettere a disposizione dispenser e distributori di cibo e bevande. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite 
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico. 
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.) 
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo. 
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la 
bocca, il naso e gli occhi. 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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TROFEO DI 2ª CATEGORIA 
COPPIE OPEN 4/5 novembre 2021 

SQUADRE OPEN 5/7 novembre 2021 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi  

 

EVENTI E PARTECIPAZIONE 
 

Saranno organizzati il Trofeo di 2ª categoria a Coppie e il Trofeo di 2ª categoria a Squadre. 
A ciascuna delle due gara potranno partecipare i tesserati in regola per il 2021 tesserati Agonisti, 
Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi. 
Potranno inoltre partecipare gli Allievi Scuola Bridge solo nel caso in cui siano in formazione con 
giocatori non Allievi. 
In tutti i casi i partecipanti dovranno essere di categoria non superiore alla Seconda. 
 
La gara a coppie inizierà nel primo pomeriggio di giovedì 4 novembre e si concluderà nella mattinata di 
venerdì 5 novembre. 
La gara a squadre inizierà nel primo pomeriggio di venerdì 5 novembre e si concluderà nella mattinata di 
domenica 7 novembre.  
Per i dettagli attuativi si rimanda alla circolare attuativa. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
 

L’iscrizione delle formazioni deve essere effettuata dall’Affiliato di riferimento attraverso l’apposita 
procedura in AOL - Associazioni Online (sezione SCUOLA  ATTIVITA’ SPORTIVA 
CAMPIONATI). 
La quota di iscrizione è di € 30,00 a giocatore per ciascuna gara giocata e deve essere versata 
dall’Affiliato iscrivente alla FIGB preventivamente, ovvero prima della partecipazione alla competizione.  
Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati iscrizioni e pagamenti in sede di gara. 
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da                
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 
riferiti alla coppia. 
 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che avranno  
compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione completa fornito 
dalla FIGB. 
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge. 
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Gli ingressi e le uscite saranno differenziati e segnalati con appositi percorsi e segnaletica per garantire 
distanziamento e regolare deflusso, evitando assembramenti. 
Anche gli accessi ai servizi igienici e i movimenti relativi ai cambi di gioco saranno regolati e segnalati. 
Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche saranno 
divulgati esclusivamente tramite l'app FIGB.  
Allo scopo di evitare assembramento non saranno utilizzati tabulati o monitor.  
Personale federale sarà a disposizione per supporto alle semplici e rapide operazioni di installazione e 
utilizzo.   
A ogni ingresso sarà controllato il green pass; è pertanto necessario presentarsi a ogni sessione almeno 
20 minuti prima dell’inizio di gara. 
Tutte le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente sottoposti a 
quarantena di 72 ore. 
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati; utilizzo delle bridgemate; 
sipari. Vietato senza deroghe l'accesso del pubblico e la presenza di angolisti, compresi gli eventuali 
c.n.g.. Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
Non è possibile mettere a disposizione dispenser e distributori di cibo e bevande. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite 
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico. 
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.) 
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo. 
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la 
bocca, il naso e gli occhi. 
 
 
 
 

 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                           
                                                               

                              


