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Circolare n. 60/2020 
Settore Gare FIGB 
Prot. Gen. 002977 /22.10.2020       Milano, 22 ottobre 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 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
         
 
 
OGGETTO:  CALENDARIO AGONISTICO 2021 
   
Nella sua riunione di ieri, 21 ottobre 2020, il Consiglio Federale ha deliberato il calendario agonistico 
FIGB 2021, delegando il Presidente federale ad apportarvi le variazioni e integrazioni che si dovessero 
rendere necessarie nel corso dell'anno a seguito degli sviluppi della pandemia o per altre motivazioni. 
 
Nel calendario, stilato in sostanziale conformità a quello pre-Covid dell'anno precedente e pubblicato sul 
sito federale nell'area gare / calendario agonistico, devono ritenersi compresi: 
- due Simultanei serali al mese per il Supporto del Bridge Giovanile; 
- i Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno; 
- i Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da Simultanei Gran Prix o per 
il Supporto del Bridge Giovanile, tra i quali il simultaneo light del venerdì pomeriggio, che avrà cadenza 
settimanale, sarà flat e rientrerà in un contributo equivalente al valore di attività; 
- i Simultanei Allievi tutti i mercoledì pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno. 
 
Le Strutture Periferiche organizzeranno come di consueto: 
- la Serie Promozione dei Campionati Italiani di Società a Squadre Open e Femminili; 
- la Prima Fase delle Coppe Italia Over 62, Mista, Maschile, Femminile;  
- i Campionati Regionali a Coppie di Società Open e Femminili, a Squadre Libere Open, Femminili e 
Miste, validi anche per la Qualificazione ai Campionati Nazionali omologhi 2022;  
- i Campionati Regionali a Coppie Libere Open, Femminile, Miste, validi anche come Qualificazione ai 
Campionati Nazionali omologhi 2021. 
- facoltativamente i Campionati Regionali di Società a Squadre e altri eventuali Campionati Regionali 
autorizzati.  
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Nella stessa riunione è stato inoltre stabilito che, in base ai parametri di attività dell’anno 2021, verrà 
stilata la classifica degli Affiliati, valida per l'assegnazione di premi d'onore, e le classifiche dei concorsi 
gran prix simultanei e gran prix tornei, validi per l'assegnazione di punti federali ai tesserati. 
 
Il Consiglio federale ha infine deliberato: 
- l’istituzione del Trofeo “Maria Teresa Lavazza” da assegnare alla squadra vincitrice dei Campionati 
Assoluti a Squadre Open; 
- l’istituzione del Trofeo “Franco Di Stefano” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i 
migliori risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre primo anno; 
l ’istituzione del Trofeo “Enzo Riolo” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i migliori 
risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre secondo anno; 
- l’istituzione del Trofeo “Gianni Bertotto” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i 
migliori risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre Pre-Agonisti. 
 
Il Settore Gare è a vostra disposizione. 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          
   


