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Prot.Gen. 002487 /26.08.2021
Alla European Bridge League Ande.e.
Alla Federazione Mondiale Bridge
Al Comitato Olimpico Internazionale
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano Via e-mail
Carissimi,
La Federazione Italiana Bridge esprime tutto il suo disappunto per le misure del tutto inopportune prese
dalla EBL nei confronti delle NBO che durante le EBL Qualifiers hanno rifiutato di giocare contro la
Rappresentativa Nazionale Italiana, che varranno anche nei confronti delle altre NBO che si terranno nei
prossimi giorni di competere con lo stesso comportamento.
La FIGB chiede urgentemente alla EBL di adottare un approccio molto più forte e misure efficaci che
corrispondano a ciò che la situazione richiede.
Le norme che regolano lo svolgimento della competizione prevedono chiaramente, nei casi di cui sopra,
l'espulsione dalla competizione delle squadre coinvolte: EBL ha disatteso tali norme senza plausibili
giustificazioni, nonostante il comportamento inaccettabile e antisportivo degli NBOs (Federazioni Nazionali)
coinvolti, ulteriormente aggravato dalla l'evidente pactum sceleris tra le squadre.
È superfluo aggiungere che, dal punto di vista dei risultati conseguibili in gara dalla squadra italiana, le
misure sinora prese dalla EBL sono del tutto inadeguate, inconcepibili, inaccettabili e contrarie alla più
elementare eriteria normativa di una competizione sportiva.
Questo non può che significare che EBL ha scelto di assecondare il comportamento delle NBOs in questione
e di tutte le altre che le seguiranno (certamente tutte le altre, secondo un più che evidente accordo
generale), scegliendo l'applicazione di sanzioni che non avrà alcun impatto né effetto su nessuno della
squadra: questo fatto è estremamente grave.
Questo comportamento ingiustificabile e antisportivo tenuto dalle NBO che partecipano a questo evento
non ha precedenti nel mondo dello sport e richiederà un'indagine adeguata. In questo momento, però, ciò
che la FIGB chiede all'EBL, organizzatore e gestore dell'evento, sono chiare spiegazioni delle sue decisioni e

della posizione attuale che non rispecchiano il ruolo istituzionale e la responsabilità dell'EBL di garantire il
fair play della competizione e tutelare il posizione di tutti i partecipanti.
La FIGB, ove necessario, agirà per tutelare i propri diritti in tutti i tribunali sportivi e ordinari competenti,
anche su ciò che comporterà l'impatto finanziario e il danno che potrebbe derivare da tale danno grave e
illegittimo all'immagine e alla reputazione della FIGB.
Distinti saluti
Messina, 26 agosto 2021
Federazione Italiana Gioco Bridge
/Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

