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La strada per tornare al bridge faccia a faccia è stata lunga, ma vediamo una luce alla fine del
tunnel. 

Mentre più aree in tutto il continente stanno "riaprendo" con la diffusione del vaccino COVID-19, c'è
ancora molta strada da fare per raggiungere la sicurezza per la salute dei membri e del personale.
Con questo in mente, vogliamo darti un aggiornamento su come sarà il resto del 2021. 

Innanzitutto, il Providence North American Bridge Championships (NABC) fissato per
l'estate 2021 è stato spostato all'estate 2022. Il personale ei volontari hanno lavorato
instancabilmente per garantire che questo evento si terrà a Providence RI l'anno prossimo nella
stessa località. 

Inoltre, il NABC estivo del 2022 precedentemente programmato a Washington DC è stato annullato
a causa del fallimento e della successiva chiusura del sito di gioco e alloggio.

Grazie ai comitati NABC di Washington DC e Providence per i loro incredibili sforzi! 

In secondo luogo, abbiamo sviluppato un piano graduale per il ritorno sicuro al gioco faccia
a faccia. 

Il ritorno a giocare di persona inizierà a livello di club locale. Tutte le sanzioni per i tornei
sono state annullate fino alla fine di luglio. Ciò è in gran parte dovuto all'accesso ai vaccini e alle
esigenze di viaggio in corso per giocare al club locale, in un sezionale, in un regionale e in un
NABC. 

Alcuni club stanno già giocando faccia a faccia con i protocolli di sicurezza in atto e ci aspettiamo
che questo numero cresca. Tenere questo tipo di gioco a livello di club dipende da ogni singolo
club; tuttavia, ti invitiamo ad agire con cautela e in conformità con i tuoi requisiti di sicurezza locali.

La prossima fase di “riapertura” del gioco faccia a faccia sarà il ritorno delle Sezionali. Ciò
andrà parallelamente all'aumento della disponibilità di vaccini e stimiamo che questi tornei
inizieranno nell'agosto 2021 a seconda delle condizioni locali (questo è soggetto a modifiche). 

La fase successiva sarà il ritorno dei Regionali. Stimiamo che questo periodo inizi all'inizio di
ottobre. Tuttavia, tieni presente che queste date sono soggette a modifiche nel corso dell'anno. 

Infine, prevediamo di riprendere il programma NABC nell'autunno 2021 con l'Austin NABC a
novembre. Le date per l'autunno 2021 NABC sono fissate dal 25 novembre al 5 dicembre. 

Clicca qui per vedere la cronologia completa.

ACBL annuncia la cronologia per il ritorno del gioco
dal vivo
Ufficiale ACBL 22 ore fa

https://web2.acbl.org/documentLibrary/play/2021_Timeline.pdf
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Siamo molto eccitati per il ritorno del torneo di bridge faccia a faccia! Nel frattempo, ci sono
opportunità quotidiane di giocare online, insieme a molti eventi speciali . Siamo particolarmente lieti
di annunciare miglioramenti ai Campionati di bridge online nordamericani estivi (NAOBC) .
Clicca qui per vedere il nuovo programma degli eventi NAOBC. 

Grazie mille per il tuo supporto lo scorso anno. La tua lealtà garantisce che ci sia un futuro per il
bridge. Ci auguriamo che continuerai a sopportarci mentre il piano per tornare al gioco faccia a
faccia si svolge nel 2021. Tieni presente che è soggetto a modifiche; tuttavia, ti informeremo il prima
possibile di eventuali aggiustamenti.

https://web2.acbl.org/documentLibrary/play/2021_Online_Event_Schedule.pdf
https://web2.acbl.org/documentLibrary/play/NAOBC_Summer21_Sch.pdf
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