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Milano 01.06.2020 

 
       
      Via e-mail: 

Al Presidente della Regione ABRUZZO 
Dott. Marco Marsilio; 
Al Presidente della Regione CALABRIA 
Dott.ssa Jole Santelli; 
Al Presidente della Regione MARCHE 

 Dott. Luca Ceriscioli; 
 E p.c. 

                                                         Al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport  
      Dott. Vincenzo Spadafora; 

Al Presidente del C.O.N.I. 
Dott. Giovanni Malagò; 
Al Presidente di Sport e Salute SpA 
Dott. Vito Cozzoli. 

 

 
 
Pregiatissimi Signori, 
sono l’Avv. Francesco Ferlazzo Natoli e rappresento, nella mia qualità di Presidente Nazionale, la 
Federazione Italiana Gioco Bridge, Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I.  fin dal 1993.   
Premesso: 
- che questa Federazione, con delibera d’urgenza da me assunta in data 28 febbraio 2020 e 
successivamente ratificata dal Consiglio Federale, ha sospeso ogni gara ufficiale;  
- che tutte le nostre ASD/SSD e Polisportive hanno osservato il lockdown, diligentemente 
rispettando le disposizioni governative e regionali;  
- che in relazione alle attività di allenamento al momento consentite questa Federazione si è dotata 
di un Protocollo di sicurezza, che si allega alla presente, volto a contenere i rischi da contagio del 
virus Sars-CoV-19 nel rispetto delle linee guida per lo sport di base emanate dal Governo;  
- che il Protocollo è stato trasmesso a tutte le nostre ASD/SSD affiliate  con l’invito/obbligo ad 
osservarne i dettami e questo anche nel rispetto di decisioni successive assunte da tutte le Autorità 
Competenti; 
- che in relazione alla previsione di riapertura di tutto il mondo delle sport la FIGB sta collaborando 
con il Politecnico di Torino - che ha curato lo studio "Lo sport riparte in sicurezza" - che, nella 
persona del suo Magnifico Rettore Dott. Saracco ha acconsentito alla redazione di un protocollo per 
le attività di competizione della nostra Disciplina Sportiva; 
 
I decreti o le ordinanze emesse nei giorni scorsi dalle Giunte Regionali delle Regioni da Voi 
presiedute, così come da quelle delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto alle quali questa lettera era 
già stata in precedenza inviata, nelle cui pieghe è espressamente compresa “la proibizione dell’uso 
delle carte da gioco nei circoli ricreativi“, hanno non poco allarmato questa Federazione.  



 

 

Ritenuto che il gioco del Bridge è uno sport e le carte rappresentano solo lo strumento per il gesto 
tecnico che la disciplina richiede ai fini della competizione fra gli “atleti”, non diversamente da 
quello che, ad esempio, il pallone rappresenta nel Basket o nel Volley; 
Impedire a priori ed in modo generalizzato i giochi di carte, in questo momento, impedisce 
evidentemente la possibilità di riprendere per i nostri atleti gli allenamenti in previsione della 
prossima auspicabile ripresa delle Competizioni Nazionali e Regionali e, soprattutto, Internazionali; 
per le quali ultime è previsto nel calendario 2021 della World Bridge Federation (organismo 
riconosciuto dal CIO) lo svolgimento in Salsomaggiore Terme del Campionato del Mondo 
Giovanile e dei World Bridge Games (manifestazione equivalente, per gli altri sport, alle 
Olimpiadi), oltre che un campionato europeo di specialità.  
 
Va per altro tenuto presente che, come si evince anche dal protocollo per la ripresa dell’attività 
bridgistica sportiva che la Federazione ha predisposto (come dal documento che qui si allega), la 
nostra disciplina ci consente – ma ciò già avviene normalmente nelle competizioni ufficiali - di fare 
in modo che ogni giocatore tocchi esclusivamente le carte che gli competono, che non vengono mai 
mischiate e distribuite come normalmente avviene nei giochi di carte, né comunque passano agli 
altri concorrenti, poiché si utilizzano, per la parità di condizioni ai fini del conseguimento del 
risultato sportivo, strumenti tecnici di duplicazione delle “mani”. Pertanto, così facendo, si evita 
evidentemente in toto il pericolo dl contagio a mezzo delle carte, che verosimilmente ha costituito il 
principale, se non esclusivo, motivo per la messa al bando dei giochi di carte. 
Per completare l’analisi si evidenzia ancora che nella contingenza della ripresa delle attività 
competitive il Protocollo prevederà che comunque dopo l’uso le carte vengano sanificate o in 
alternativa messe in “quarantena” per almeno 3 giorni prima di poter essere riutilizzate.  
Per il Bridge sportivo non sussistono quindi certamente pericoli di esposizione a contagio superiori 
a quelli che si riscontrano nella pratica di altri sport o di altre attività di vita quotidiana 
(frequentazione di bar, ristoranti, supermercati mezzi di trasporto pubblici, etc.); e se è così, come 
innegabilmente lo è, i provvedimenti di cui discutiamo risultano ingiustificati, erronei, 
ingiustamente discriminatori e, in ultima analisi, anche illegittimi. 
 
In conclusione, la Federazione Italiana Gioco Bridge chiede alle S.V. Ill.me di chiarire e/o precisare, 
nella maniera che formalmente riterrà più opportuna, che la proibizione dell’uso delle carte da gioco 
non riguarda la pratica del Bridge sportivo così come si svolge nell’ambito della Federazione 
Italiana Gioco Bridge e delle sue ASD e SSD secondo i  protocolli adottati ed adottandi. 
La Regione Lazio ha pubblicato ad esempio tra le FAQ sull'argomento una precisa distinzione tra le 
attività sportive praticate dalla FIGB e dai suoi Enti Affiliati e i giochi di carte effettuati nei circoli 
ricreativi. 
Confidando nell’accoglimento della richiesta nei tempi minimi possibili, rimango a Vostra 
disposizione per ogni eventuale necessario chiarimento e/o precisazione. 
 
Con ossequi.  
        Federazione Italiana Gioco Bridge 
             Il Presidente 
         Avv. Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                        



 

 

 


