BRIDGE ARCOBALENO
CASERTA

COMUNICAZIONE AI SOCI
Al

14 Ott 2020

Amici bridgisti,
●A seguito delle RISULTANZE dell’Assemblea del 26 Set u.s. , ho provveduto all’acquisto di
Nr 4 tavoli quadrati con lunghezza di 130 cm + Nr 2 SEPARATORI A CROCE per i tavoli di
dimensioni normali (80-90 cm ) , così da poter allestire c\o l’hotel Belvedere una sala con
capacità sino a 6 tavoli , CONFORME al PROTOCOLLO FIGB .
●Per il mese di NOVEMBRE 2020 , conto di riprendere l’emissione del PROGRAMMA
MENSILE che, in conformità allo Statuto, informa preventivamente sugli eventi della
ns. Comunità : a tale scopo risultano graditi e preziosi i suggerimenti\iniziative che
x il Settore “Societario” possono essere incentrati su i Soci M.Garbo e G. Marino
x il Settore “Agonismo” possono essere incentrati su i Soci E.Tinessa e F. Salafia
x il Settore “Scuola” sono benemeriti da qualsiasi parte provengano
● L’hotel Belvedere ci farà conoscere la disponibilità ad accogliere la Sede operativa,
stante il comportamento del C.U. di Via C.Battisti che ha abbondantemente sconfinato
da una relazione di cordiale rapporto , da noi sempre perseguita.
● La F.I.G.B. ci ha informato ( Cfr. Circ 56 pubblicata ) che le recenti DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE ( D.P.C.M. 13 Ott ) NON INFLUENZANO l’applicabilità e ,tanto meno, la
VALIDITA’ del PROTOCOLLO emesso con la Circ. 41
● Si sta valutando la opportunità di consentire il gioco on line x i Soci-Tesserati
interessati a questa pratica v\s le direttive federali.
Tutti gli interessati sono invitati ad esplicitare le loro intenzioni, comunicandole
alla Segretaria operativa ( A. Vizzarro ) .
● Per il corrente mese di Ottobre, si procederà con eventi di Allenamento o anche
con una Ripresa dei Tornei Ufficiali ( con invio Risultati alla FIGB ) in base al supporto
organizzativo ed arbitrale
Al solito, un saluto sincero e sentito
Fernando GIORDANO

