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Caro socio, 
 

forse avrai letto la nota apparsa lo scorso 21 febbraio sul sito della FIGB con la quale 

il presidente Medugno precisa che per il tesseramento 2015 i soci Ordinari e gli Allievi 

non sono più tenuti a presentare alla ASD di loro appartenenza il certificato medico 

attestante l’idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica. 

Questo il testo completo del comunicato: 

 

Tesseramento 2015: aggiornamento Certificati Medici 

Cari Amici   

    condivido con Voi il risultato del nostro impegno per superare l’impasse 

relativo all’obbligo dei certificati medici per i nostri tesserati Ordinari.  

      

    Come sapete abbiamo lavorato assiduamente, per mesi in 

collaborazione con il CONI, aggravati dalla difficoltà di doverci misurare 

con i tempi tecnici delle procedure ministeriali e siamo finalmente arrivati 

a una soluzione che ci consente di avviare il tesseramento 2015 senza 

ulteriori indugi.  

    Come potrete leggere nella lettera indirizzata al Segretario Generale 

CONI, Dott. Roberto Fabbricini, che trovate in allegato a questa mia, nelle 

more dell’emanazione di un’apposita Nota esplicativa da parte del 

Ministero della Salute, si è deciso di applicare transitoriamente per i 

tesserati Ordinari quanto descritto all’art. 2, comma 5, lettera c) del 

Decreto 24 aprile 2013 (“Decreto Balduzzi”) che norma la “Disciplina 

della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale”, e 

cioè che:  

      

    “5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione: [...] c) i praticanti di 

alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali 

bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, 

caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e 

attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente 

ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili”.  

      

    Non essendo state rilevate in merito cause ostative da parte del CONI, 

possiamo quindi procedere al regolare tesseramento ordinario per l’anno 

in corso secondo quanto sopra riportato.  

 

         Sarà in ogni caso mia cura, come sempre, aggiornarvi in tempo reale 

sull’emanazione della Nota esplicativa del Ministero che normerà la 

materia in maniera definitiva.  

      

    Un caro saluto,       

 

    Giovanni Medugno  

    Presidente FIGB 
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Tuttavia, ho l’obbligo di comunicarvi che le cose non stanno affatto come la 

Federazione vorrebbe far credere ai più sprovveduti. 

 

Queste le osservazioni che il gruppo associato dei “Presidenti ASD FIGB” stanno 

rivolgendo al presidente Medugno: 

1. Non è appropriato dichiarare che “, si è deciso di applicare transitoriamente per i 

tesserati Ordinari quanto descritto all’art. 2, comma 5, lettera c) del Decreto 24 

aprile 2013 (“Decreto Balduzzi”)..”, poiché non è facoltà né del CONI, né della 

FIGB disattendere una normativa dello Stato. 

2. In particolare l’attribuzione dei nostri tesserati a quanto definito dall’art. 2 del 

decreto 24 aprile 2013 non è consentita in quanto tutte le nostre attività sono 

riferibili all’art. 3 (società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle 

Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI). 

3.  Non è corretto asserire che “Non essendo state rilevate in merito cause ostative da 

parte del CONI, possiamo quindi procedere al regolare tesseramento ordinario per 

l’anno in corso secondo quanto sopra riportato”. Come già ricordato al punto 1) 

non è facoltà del CONI autorizzare la modifica di una normativa statale. 

4.  Solo il Ministero della Salute sarebbe autorizzato ad emanare una circolare 

interpretativa che equiparasse transitoriamente i Soci Ordinari ed Allievi ai cultori 

amatoriale dell’art. 2 del Decreto. 

Poiché la circolare - apprezzata dai Presidenti come tutti gli sforzi atti a superare il 

problema più volte posto - è stata mal interpretata da quasi tutti i Soci (“problema 

risolto, superato, è possibile evitare il certificato”), chiediamo una precisazione 

urgente che ricordi che la responsabilità dei Presidenti di ASD resta inalterata di fronte 

alla legge e che nessuna circolare del CONI o della FIGB può, al momento, in alcun 

modo modificarla. 

Sento quindi la necessità di ribadire per iscritto quanto ho già detto a voce nei giorni 

scorsi presso la nostra sede di gara: 
 

sino a quando il Ministero della Sanità non emanerà una nuova norma che preveda 

l’equiparazione dei giocatori di bridge che svolgono attività sportiva non agonistica alla 

categoria dei giocatori che svolgono attività amatoriale ludico-motoria (art. 2 del 

suddetto Decreto), contrariamente a quanto dichiarato dalla nostra Federazione, rimane 

l’obbligo di presentare il certificato medico per tutti i soci Ordinari ed Allievi che 

intendono associarsi alla FIGB tramite la nostra Associazione. 

 

Chiedo pertanto ai pochi che ancora non hanno presentato il certificato di provvedere 

nel più breve tempo possibile per poter essere inseriti nell’ elenco soci 2015 della FIGB. 

In caso contrario, da parte nostra, il tesseramento non potrà essere perfezionato e per i 

soci inosservanti la probabile e diretta conseguenza negativa potrebbe essere quella di 

essere oscurati dalla Federazione senza alcuna possibilità di partecipare ai tavoli da 

gioco di tornei FIGB. 

 



 

  

 
 

Sede gare: Via  U. Giordano, 1/A     24129 BERGAMO 
 

CF : 95105690168 
www.abbl-bergamo.org 

 

Presidente : Corti Fausto - Via Buelli, 23  24035 Curno BG – tel . 3406446591 –  e-mail : fausto.corti47 @gmail.com 

 

Bergamo, 27/02/2015 

 

Il presidente ABBL 

      Fausto Corti 


