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Certificati medici: la nota del Ministero della Sanità
Cari Amici,
finalmente è conclusa positivamente l'annosa questione sull'obbligo
del certificato medico per i nostri tesserati.
Il Ministero della Sanità, dopo ripetute sollecitazioni, ha emanato una
nota esplicativa in cui chiarisce che "non sussiste obbligo di
certificazione per chi esercita attività ludicomotoria". E’ il risultato di
una lunga battaglia a colpi di chiarimenti e petizioni che ha visto il Coni
attivamente impegnato al nostro fianco per definire una soluzione.
Per quanto attiene l'attività non agonistica, il Ministero specifica che
l'obbligo di certificato medico è relativo alle "persone fisiche tesserate"
e nel dettaglio "esclusivamente i tesserati in Italia".
A fronte di quanto emerso da tale nota, il Coni si è impegnato a
diffondere precise indicazioni in merito entro la fine del prossimo
mese di ottobre, specificando le modalità di distinzione tra le diverse
tipologie di tesseramento così da mantenere l’obbligo di certificazione
solo per i "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate"
escludendo coloro che invece “svolgono attività sportive che non
comportano impegno fisico” e quelli che "non svolgono alcuna attività
sportiva".
Come sempre, non mancherò di aggiornarvi in tempo reale
sull'emanazione delle indicazioni del Coni e su altri eventuali sviluppi.
Un caro saluto,
Gianni Medugno
Scarica la nota del Ministero della Sanità

A Montecatini Terme gli European Open Championship del 2017

Venerdì 3 luglio 2015 è stato un giorno importante per tutti i bridgisti
italiani: a Tromsø, in Norvegia, è stata assegnata alla Federazione
Italiana Gioco Bridge l’organizzazione dei prossimi European Open
Championship del 2017, che si terranno nella splendida cornice di
Montecatini Terme, un atout toscano.
Dopo i mondiali juniores del 2016 a Salsomaggiore, è ancora una volta
l’Italia la sede di uno dei più prestigiosi appuntamenti del
calendario internazionale.
Un’ importante opportunità di visibilità per la nostra terra e per il
nostro sport, che dà l’opportunità ai nostri tesserati di prendere parte
attiva ad un evento di rilevanza europea e mondiale.
La manifestazione contribuirà altresì a valorizzare i tesori naturali e
il patrimonio culturale italiano, incidendo sull’andamento della
domanda turistica del nostro Paese.
Un particolare ringraziamento al Presidente Yves Aubry, a tutto il
Board dell'EBL, al Sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi e a
Moreno Mencarelli, che ha curato tutti gli aspetti di carattere logistico
e operativo della candidatura.
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