
        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ℡ +39 02 70000333       6 +39 02 70001398            � figb@federbridge.it   ü www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

 
Circolare n. 70/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003130/07.11.2020       Milano, 7 novembre 2020 
              
         
        Alle Strutture Periferiche  
        Agli Enti Affiliati 
        Agli Enti Autorizzati / Scuole federali 
        Agli Organizzatori federali 
        Alle Segreteria del Settore Insegnamento 
        Alla Segreteria del Settore Arbitrale 
        All'Albo Tecnici  
        Al Registro Operatori Societari 
        All'Albo Arbitri 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
         
 
 
OGGETTO:  CHIARIMENTI SULL'ATTIVITA' NELLE TRE ZONE DI RISCHIO 
 
Ricordando che l'unica attività consentita in quanto riconosciuta dal CONI di interesse nazionale è 
costituita dai Simultanei Nazionali, al fine di meglio chiarire i dettagli di svolgimento di tale attività 
nelle tre zone di rischio, si riporta, in stralcio per quanto di utilità, ciò che è pubblicato sul sito del 
Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
...Per quanto riguarda le Regioni a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non 
subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020...nel rispetto degli 
orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva...Restano consentiti gli eventi e le competizioni, 
riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra 
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 
promozione sportiva...È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. 
A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il 
divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa). 
 
...Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui 
sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di 
residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b) (è vietato ogni spostamento 
con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o 
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni 
di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune). 
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...Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)...sono consentiti gli 
eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano 
all’aperto o al chiuso, senza pubblico...In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-
regionali. 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti o altre necessità. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          
   


