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Circolare n. 69/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 003119/06.11.2020       Milano, 6 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:   
RIPRESA DEI SIMULTANEI NAZIONALI 
ULTERIORI COMUNICAZIONI SU CATEGORIE/SERIE 2020 
 
Come già comunicato, la FIGB si era immediatamente attivata, all'uscita del DPCM 3 novembre 2020, 
per ottenere il riconoscimento quali attività di interesse nazionale dei simultanei nazionali calendarizzati 
dalla FIGB, dell'attività di allenamento in vista dei Campionati di Società a Squadre 2021 e dei corsi di 
Bridge delle ASD/SSD (il periodo di riferimento è quello che termina il 3/12, per cui non sono previsti 
eventi agonistici). 
Nel pomeriggio odierno il CONI ci ha autorizzato i Simultanei Nazionali. 
Non sono state invece approvate le attività di allenamento e neppure i corsi allievi, che pure erano stati 
richiesti come necessari per la sopravvivenza e il futuro delle ASD/SSD e della stessa Federazione; tali 
attività potranno quindi essere svolte esclusivamente on-line. 
 
Da domani 7 novembre 2020 tutti i simultanei nazionali potranno quindi riprendere regolarmente nel 
rispetto del protocollo federale e delle norme emesse dagli Organi governativi centrali e territoriali. 
Non potranno essere svolte altre attività bridgistiche in persona. 
 
Si riassumono qui le norme speciali in vigore relativamente allo svolgimento dei simultanei, in parte già 
comunicate con precedenti circolari: 
1) i simultanei serali possono essere svolti in orario compatibile con i provvedimenti di "coprifuoco". 
2) nei giorni in cui alla sera sono previsti i simultanei a favore del bridge giovanile italiano, la loro 
tabella di Punti federali sarà applicata anche ai simultanei light pomeridiani; 
3) a tutti gli altri simultanei light sarà applicata la tabella di Punti federali dei simultanei gran prix; 
4) sarà liberamente utilizzabile qualunque formula, supportata dal software federale di conteggi, che 
consenta di giocare almeno 16 smazzate. 
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Si riassumono infine le norme speciali deliberate in merito alla gestione categorie/serie per il transito 
2020-->2021, in parte già comunicate con precedenti circolari: 
1) al termine dell'A.A. 2020 non vi saranno retrocessioni di Categoria/Serie, con assegnazione 
all'apertura dell'anno agonistico 2021 del valore minimo di quorum della categoria/serie di competenza a 
chi non ne fosse in possesso. 
2) Per quanto riguarda le promozioni, per il 2020:  
a) viene applicata la riduzione di 2/3 dei valori di minimo annuale;  
b) viene applicata la riduzione di 2/3 dei valori della franchigia della categoria/serie di competenza;  
c) viene abrogata la necessità di aver giocato Campionati come requisito necessario per la promozione. 

 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti o altre necessità 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          
   


