
        
 

 
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 

Il Presidente 
 
Prot.Gen. 002105/03.07.2020      Messina, 3 luglio 2020 
      
    Via e-mail: 

Al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport   
Dott. Vincenzo Spadafora 
Alla Conferenza delle Regioni 
Ai Presidenti delle Regioni 

                                                         e p.c. 
                                                         Al Presidente del C.O.N.I. 

Dott. Giovanni Malagò 
Al Presidente di Sport e Salute 
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 del Consiglio federale n. 5 del 18 giugno 2020, ha adottato il 
protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus SARS-CoV-2 per 
la pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell'insegnamento dello sport 
bridge (del quale alla presente si allega copia), in recepimento delle disposizioni delle quali DPCM 11 
giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e delle precedenti norme di legge 
dallo stesso richiamate;  ed ha quindi deliberato la riapertura, a far data dal 19 giugno 2020, dell'attività 
sportiva che era stata sospesa fin dal 28 febbraio 2020;  
 
- che le restrizioni previste dal protocollo rendono difficoltosa e onerosa la ripresa dell'attività da parte 
delle nostre ASD/SSD e che in capo ai Legali Rappresentanti delle ASD/SSD, che dedicano alla 
gestione delle stesse tempo ed energie a titolo di puro volontariato, grava anche la responsabilità del 
rispetto delle disposizioni nel protocollo stesso contenute; 
 
- che per questi motivi la maggior parte delle ASD/SSD non ha potuto riaprire, con gravi ricadute 
economiche e sociali; 
 
- che in data 2 luglio 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana ha emesso 
l'Ordinanza n. 70 che, a far data dal 3 luglio ordina, al "punto 9", relativamente alle disposizioni per 
l'utilizzo delle carte da gioco "che, nel territorio toscano, è consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché 
sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel 
igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del 
gioco; è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi"; 
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- che in data 3 luglio 2020 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha emesso il Decreto n. 
137, che al "punto 6" ordina che "a far data dal 4 luglio 2020 negli esercizi commerciali nonché nei 
circoli ricreativi, sono consentite le attività ludiche che usano materiali di cui non sia possibile garantire 
una puntuale e accurata sanificazione, quali ad es. le carte da gioco. Visto il potenziale rischio di 
trasmissione del virus SARS-CoV2 attraverso lo scambio degli oggetti queste attività sono consentite 
purché siano rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione 
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro 
sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti"; 
 
- che, a seguito di tali ordinanze, in data odierna ho assunto la seguente delibera d'urgenza: 
"Per quanto riguarda le sole Regioni Emilia Romagna e Toscana, in deroga a quanto previsto nel 
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, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020, a far data dal 4 
luglio 2020 sono annullate le prescrizioni inerenti all'uso delle carte da gioco e l'obbligo di pre-
duplicazione (sistema barometer) da parte dell'organizzazione, che vengono sostituite per la Regione 
Emilia Romagna dalle prescrizioni delle quali al comma 6 del Decreto n. 137 della Giunta Regionale 
della Regione Emilia-Romagna, per la Regione Toscana dalle prescrizioni delle quali al “punto 9” 
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, come sopra 
richiamate"; 
 
- che tale modifica semplifica notevolmente l'organizzazione dell'attività sportiva bridgistica; 
 
- che la situazione epidemiologica della regione Toscana e della Regione Emilia Romagna risulta al 
momento generalmente in linea con quella del restante territorio nazionale;  
 
Richiedo alle S.V. Ill.me di voler considerare la possibilità di estendere a tutto il territorio nazionale 
l'applicazione delle norme previste dall'ordinanza n.70 del Presidente della Giunta Regionale della 
Regione Toscana e dal Decreto n. 37 del Presidente della Regione Emilia Romagna,. 
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 

                                                                   
 


