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Protocollo per emergenza Covid 19 adottatto dall’ 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRIDGE BOLOGNA  
 
Tenuto conto del protocollo della Federazione Italiana Gioco Bridge, di cui alla 
circolare 41/2020, finalizzato alla ripresa dell’attività sportiva 
amatoriale ed agonistica e deliberato dal Consiglio Federale il 18/06/2020 e 
tenuto conto del D.G.R. 137 della Regione Emilia Romagna del 03/07/2020 e 
successive specifiche deroghe per la Regione Emilia Romagna, 
l’A.S.d.B.B. adotta il seguente protocollo per il riavvio dell’attività amatoriale e 
sportiva presso il Circolo: 
 
 
NORME GENERALI 
 
Non recarsi presso il Circolo: 

 in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali; 

 se  sottoposti alla misura della quarantena ovvero positivi al virus; 

 se sussistono condizioni di pericolo (contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni antecedenti, provenienza da zone a rischio); 

 se  si è in autoisolamento o si vive in famiglia in autoisolamento. 
 

 
NORME IGIENICHE GENERALI 
 
- lavarsi spesso le mani; 
- evitare abbracci e strette di mano;  
- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto delle mani   
  con le secrezioni respiratorie) e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 
tossisce;  
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
- non scambiarsi materiali e attrezzature, (smartphone, tablet, penne etc…). 
 
 
NORME DI ACCESSO e FRUIZIONE LOCALI 
 
-L’ingresso e l’uscita saranno regolati con ingressi separati. 
-All’ingresso verrà misurata la temperatura ( È possibile identificare 
l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 
ai locali ) e sarà fatta sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità e 
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conoscenza delle misure igienico-sanitarie e di comportamento da adottarsi 
all’interno del Circolo, nonchè dello stato di salute. 
-Prima di entrare nei locali è obbligatorio igienizzare le mani con una soluzione 
idroalcolica messa a disposizione. 
- E’ obbligatorio indossare e tenere indossata la mascherina(visiera) per tutto il 
periodo di permanenza all’interno del Circolo. 
- Evitare assembramenti all’interno dei locali  e mantenere la distanza 
interpersonale di un metro. 
- Il servizio bar sarà svolto ai tavoli 
- Per avvicinarsi al banco bar seguire sempre la segnaletica presente.  
- E’ previsto un locale Covid nel caso dovessero presentarsi sintomi durante la 
presenza al Circolo. 
- E’ prevista all’interno la cartellonistica di riferimento circa le norme di 
comportamento. 
 
 
 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
 
-Gli ambienti di gioco sono stati interamente sanificati. 
 
- I tavoli da gioco sono stati resi conformi al protocollo F.I.G.B. con misure di 
mt 1,30 x 1,30. 
 
- All’ingresso della sala da gioco viene consegnato il bidding box personale che 
dovrà seguire il giocatore per tutta la durata del torneo. 
 
- La bridgemate sarà utilizzata solo da SUD . La conferma viene data dopo 
aver fatto visionare il risultato all’avversario in OVEST. Anche le altre 
attrezzature presenti sul tavolo (busta e penna per iscrizione, board etc) 
dovranno essere manovrate solo da SUD. 
 
- Ad ogni tavolo sarà presente un dispenser igienizzante da usarsi con 
frequenza (sempre prima e dopo il turno di gioco). 
 
- Gli spostamenti durante le fasi di gioco dovranno avvenire in modo fluido, 
così da non creare assembramenti. 
 
- Durante il tempo di gioco è vietato fumare. L’accesso all’ambiente esterno 
attrezzato per fumatori è consentito a un massimo di 3 persone che dovranno 
mantenere la distanza di almeno un metro seguendo la segnaletica presente a 
terra. 
 
- Gli ambienti saranno areati frequentemente e comunque per almeno 10 
minuti ogni ora. 
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UTILIZZO BAGNI 
 
- L’accesso è consentito ad una persona per volta, in modo da evitare 
assembramenti nella zona antistante.  
 
- E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani sia in entrata che in uscita. 
 
 
 
Per adeguarsi alle norme di distanziamento non solo al tavolo, ma anche tra 
tavoli, il numero massimo di tavoli consentito sarà inizialmente di 25.  
 
 
 
 
 


