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Ferrara, 30 Novembre 2021

A tutti i Presidenti
A tutti gli Arbitri
A tutti i Delegati
Loro indirizzo mail

Gentili,
la presente per fornire alcune delucidazioni riguardanti il decreto 26 novembre 2021 n. 172
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021.
Per iniziare è necessario fare un distinguo tra APS che si appoggiano a locali pubblici (p. es.
bar, ristoranti, alberghi) per svolgere le loro attività di gioco e APS che hanno, di proprietà o in
affitto, locali esclusivi e privati o che si appoggiano a circoli privati (p. es. Circoli Auser, Circoli
parrocchiali, Circoli culturali).
Nel primo caso, ovvero APS che si appoggia a locali pubblici, per giocare è obbligatorio essere
in possesso del super green pass che verrà introdotto in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15
gennaio 2022. Per super green pass o green pass rinforzato si intende il certificato rilasciato da
vaccinazione o da guarigione da Covid-19. Nel caso di prima dose di vaccino, il green pass
rinforzato sarà valido solo dopo 15 giorni dall'inoculazione del vaccino.
Vi raccomandiamo pertanto di informare i giocatori già iscritti ai tornei in programma dal 6
dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 che senza il super green pass valido non potranno
partecipare al torneo.
È estremamente importante in questo periodo essere scrupolosi e precisi nell'applicare le
disposizioni Ministeriali per tutelare la salute di tutti e nel vostro caso, Presidenti, evitare sanzioni
amministrative non indifferenti.
Vi ricordo inoltre che tutti i partecipanti al torneo, giocatori e arbitri di tutte le categorie, sono
soggetti al super green pass.
Nel secondo caso, APS che dispone di locali privati ed esclusivi o di locali messi a disposizione
da altri circoli privati, è necessario, anche nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022,
essere in possesso del solo green pass base, ovvero la certificazione ottenuta da vaccinazione
o da tampone rapido o molecolare. È importante sottolineare che i partecipanti a questi tornei
debbano essere solo i tesserati FITAB e che durante il torneo non siano ammessi nelle sale di
gioco persone che non siano i soli partecipanti al torneo. Le sale da gioco devono essere ad
uso esclusivo del proprio circolo di burraco. Si suggerisce al riguardo di esporre un cartello
all’ingresso dove si specifica che il tal giorno, dalle/alle, la sala è ad uso esclusivo del proprio
circolo di burraco.
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La prudenza non è mai troppa per cui ricordo che sono sempre in vigore tutte le disposizioni di
sicurezza base, divieto di assembramento, distanziamento dei tavoli, uso del gel per sanificare
le mani e uso delle mascherine chirurgiche o FFP2 al chiuso e durante il gioco.

Nella speranza di essere stata il più esaustiva possibile e ringraziando per la gentile attenzione,
ricordo che la segreteria è sempre a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Cordiali saluti
Paola Corsi
Responsabile Segreteria Fitab

