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1

Premessa

Con il decreto n.76 del 11/07/2020 il Presidente della Regione Piemonte, ordina che, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e
tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i
decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020 e
n. 75 del 3 luglio 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo
svolgimento di attività ludiche con carte da gioco, nel rigoroso rispetto dei contenuti della scheda
tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative”, come riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle
seguenti indicazioni:
 è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
 è auspicabile l’utilizzo di guanti monouso;
 è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
 è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori
dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
2) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la
messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto dei contenuti della
scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative”, come riportati in narrativa alla presente ordinanza, e delle
seguenti indicazioni:
 è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da
parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
 è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali
cartacei;
 è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al
termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio
2020, n. 35.
Il Decreto Regionale ha efficacia dal 14 luglio 2020.
Vista l’ordinanza della Regione Piemonte sopra citata e la Circolare n. 41/2020 della FIGB, che ha
per oggetto: “PROTOCOLLO D’INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI
RISCHI DI CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2 NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
AGONISTICA E AMATORIALE, DEGLI ALLENAMENTI E DELL'INSEGNAMENTO DELLO SPORT
BRIDGE” con procedura frutto di un puntuale confronto con gli esperti coordinati dal Politecnico di
Torino, autori del report "Lo sport riparte in sicurezza" ed estensori del rapporto "Imprese Aperte
Società Protetta”, la Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Torino riapre la propria sede di
Via Tirreno 247 – Torino attenendosi ad un protocollo di accesso e partecipazione ai tornei, alle
competizioni e all’insegnamento che adotti tutte le misure necessarie ad assicurare, ai propri soci e
appassionati del gioco del bridge, un ambiente di gioco sicuro e rivolto al contenimento della
diffusione del SARS -COVI-2.
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Analisi della pratica sportiva del Bridge

Il gioco del Bridge è caratterizzato nella pratica sportiva agonistica dalla:
 Compresenza ad un tavolo di 4 giocatori che formano due coppie avversarie individuate dai
punti cardinali, Nord-Sud e Est-Ovest;
 Si gioca con un mazzo di 52 Carte che vengono distribuite tra i 4 giocatori per cui ognuno
di loro avrà all’inizio 13 carte per complessive 13 prese; in alternativa le carte possono essere
preparate in anticipo ed allora si metterà sul tavolo, opportunamente direzionato, un
contenitore delle carte (Board) dal quale ognuno dei giocatori estrarrà quelle di competenza;
 Il gioco si sviluppa in due distinte fasi: una prima fase denominata Dichiarativa utile a fissare il
Contratto ed una seconda e successiva fase dove si gioca per mantenere o battere il Contratto;
 Durante le Competizioni è sempre presente un arbitro per applicare il Regolamento Gare;
 Durante le Competizioni solo l’Arbitro può avvicinarsi al tavolo, sono ammessi spettatori
che devono rimanere in assoluto silenzio;
a) Possibili fonti di contagio
Le fonti di possibile contagio all’interno del sito sportivo devono tenere necessariamente conto
dell’organizzazione dei luoghi, della pratica sportiva, della presenza di persone diverse.
Da quanto prima sinteticamente descritto è evidente che non si verifica “un contatto fisico” inteso in
senso stretto, intendendo cioè un contatto tra i corpi degli atleti; è invece evidente una possibile
“vicinanza” minima in senso frontale e laterale tra i quattro giocatori anche inferiore a 1 mt.
In questa fase la possibile via di trasmissione, e quindi di contagio, è quella “aerea”. Altra via di
trasmissione possibile durante la competizione è quella “per contatto”, rappresentata dagli “attrezzi
sportivi” utilizzati dai giocatori, ovvero:
 Board e Carte;
 Bidding Box;
 Bridgemate;
 Sipari e Carrello (ove utilizzati);
 Tavoli, Sedie e Tavolini di servizio;
 Altri materiali accessori;
Entrambe le vie di trasmissione del contagio si ripropongono con modalità analoghe
nell’utilizzo degli spazi, nel possibile contatto, nell’utilizzo delle attrezzature presenti, nei
momenti di stazionamento, nel momento di entrata/uscita.
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Informazioni

La sede della Associazione Bridge Torino deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa
condizione, i comportamenti del personale e dei terzi (soci e giocatori) devono uniformarsi con
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo
l’Associazione Bridge Torino si impegna a portare a conoscenza dei propri soci e giocatori,
attraverso apposite normative scritte, tutte le misure di sicurezza anti -contagio da adottare
a) Informazione preventiva
L’Associazione Bridge Torino porterà a conoscenza di tutti coloro che frequentano i locali della
sede di Via Tirreno, 247 – Torino una informativa contenente tutte le indicazioni del presente
Protocollo. L’informativa sulle misure adottate è anche presente sul sito dell’Associazione:
www.abt-bridge.it
b) Informazione all’ingresso
Nessuno potrà accedere ai locali dell’Associazione Bridge Torino senza essere a conoscenza della
specifica informativa. Con l’ingresso si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta
l’adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni
contenute.
All’entrata e nei locali dell’Associazione è presente un’apposita cartellonistica per l’informazione e
la sensibilizzazione degli operatori e utenti sui comportamenti da adottare e sul rispetto delle norme
igieniche attraverso la condivisione di linee guida, opuscoli e norme diffuse dalle Autorità
competenti.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:
 Divieto di accesso a persone con sintomi parainfluenzali e temperatura maggiore o uguale a
37,5 °C.
 Divieto di accesso a persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero positive al virus.
 Divieto di accesso a persone se presentano sintomatologia da infezione respiratoria.
 Divieto di accesso a persone con un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione COVID19
 Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione Bridge Torino
nell’acceso ai locali e in particolare nel mantenere le distanze di sicurezza, nell’indossare la
mascherina chirurgica protettiva, nell’osservare le regole di igiene delle mani e nel tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
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Accesso ai locali

La sede della Associazione Bridge Torino deve presentarsi come un luogo il più possibile sicuro
per il contenimento del contagio da COVID-19.
Per l’accesso ai locali dell’Associazione Bridge Torino è creata un’area “Controllo” accesso posta
all’ingresso lato DESTRO (DX) della sede di Via Tirreno, 247.
a) Numero massimo di giocatori presenti
Il numero massimo di utenti partecipanti ad una singola per manifestazione, compatibile del rispetto
del numero di posti a sedere, della superficie individuale, del distanziamento dei tavoli e della loro
dislocazione, è di 64.
Il numero massimo di tavoli da gioco disponibili per ogni manifestazione e di 16.
b) Modalità di accesso
L’ingresso ai locali dell’Associazione Bridge Torino è riservato agli utenti che hanno prenotato la
partecipazione alla manifestazione del giorno entro le ore 13 per i tornei pomeridiani, entro le ore
18 per le manifestazioni serali.
L’elenco delle persone presenti sarà raccolto in un apposito formato Excel (vedi Allegato 10.1)
L’Associazione Bridge Torino ha l’obbligo di tenere per 14 giorni dell’elenco delle persone presenti
alla singola manifestazione nel rispetto del trattamento dei dati personali, alla scadenza del periodo
indicato i dati di presenza potranno essere distrutti.
Ciascun partecipante alla manifestazione, torneo o insegnamento, prima di accedere ai locali
dell’Associazione deve firmare un FOGLIO Presenza e Autocertificazione con il quale il
firmatario, ha accesso ai locali dell’Associazione Bridge Torino di Via Tirreno 247 – Torino, e
dichiara di accettare il protocollo per la partecipazione ai tornei, alle competizioni,
all’insegnamento e di tutte le misure poste in essere necessarie ad assicurare, ai soci e
appassionati del gioco del bridge, un ambiente di gioco sicuro rivolto al contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2. (vedi Allegato 10.2)
c) Controllo della temperatura
Prima dell’acceso ai locali dell’Associazione ciascun partecipante dovrà sottoporsi al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai locali.
Il Controllo della temperatura sarà effettuato da un addetto dell’Associazione Bridge Torino dotato
di:
 Termometro digitale contactless
 Mascherina protettiva e/o visiera
Il controllo della temperatura sarà successivo
Autocertificazione da parte dell’utente prenotato

alla

firma

del

FOGLIO

Presenza

e

d) Obbligo di mascherina protettiva
Per l’accesso ai locali dell’Associazione Bridge Torino è obbligatorio indossare la mascherina
chirurgica o di tipo FFP2 da tenere fino all’uscita e in particolare al tavolo di gioco, quando ci si
muove fuori dal tavolo all’interno del locale per il cambio di tavolo e quando ci si reca servizi igienici
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e) Obbligo di igienizzazione delle mani
Prima di accedere ai locali è obbligatorio l’igienizzazione delle mani tramite soluzione igienizzante
messa a disposizione dei partecipanti nell’area “Controllo”.
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Tornei e tavolo di gioco

I tornei sono organizzati nella sala A della sede dell’Associazione Bridge Torino.
a) Tavolo di gioco
Come riportato nella Circolare FIGB n.41/2020, per garantire la distanza di almeno 1 mt. tra i
giocatori, sono utilizzati dei tavoli di gioco con un piano di mt. 1,30 per ciascun lato.
Ciascun tavolo è provvisto di quattro sedie per i quattro giocatori che si siederanno ai quattro lati
secondo la consueta disposizione SUD, OVEST, NORD, EST.
Vicino a ciascun tavolo sono predisposti tavolini per:





b)

l’appoggio dei board da giocare,
riporre i board giocati,
presenza del contenitore spray della Soluzione Igienizzante per le mani,
presenza del contenitore di liquido disinfettante per il lavaggio della superfice di gioco,
presenza di salviette per la pulizia del tavolo.
le carte da gioco e board

Tutti i tornei saranno di tipo "BAROMETER" con smazzate preparate e duplicate, in modo tale che
le carte di ogni smazzata verranno utilizzate solo da un singolo giocatore, e imbustate nell’apposito
board.
Ad ogni turno il giocatore seduto in SUD prende il board dal tavolino di servizio e lo pone al centro
del tavolo dove rimarrà sino al termine della giocata.
Ciascun giocatore seduto al tavolo preleva le proprie 13 carte dal board senza ostacolare o taccare
gli altri giocatori, maneggia solo le proprie carte, ripone al termine del gioco le carte nel board.
Il giocatore seduto in NORD, al termine di ciascun turno, dopo che tutti i giocatori hanno rimbustato
le carte utilizzate, prende il board dal centro tavolo e lo ripone sul tavolino di servizio
c) bidding-box
I bidding-box impiegati nella fase dichiarativa del gioco saranno a messi a disposizione dei
giocatori dall’Associazione per uso personale e dotati di cartellino nominativo. I giocatori potranno
utilizzare bidding-box di proprietà personale.
All’inizio di ogni torneo ciascun giocatore preleverà il proprio bidding-box dall’area di riposo e lo
utilizzerà per l’intero svolgimento del torneo
Alla fine del torneo il giocatore deposita il proprio bidding-box nell’area di riposo
d) risultati della mano
Il giocatore seduto in SUD dovrà obbligatoriamente utilizzare l’apparecchiatura BRIDGEMATE
presente sul tavolo per la comunicazione dei risultati di gioco.
È vietato a tutti gli altri giocatori seduti al tavolo toccare, maneggiare o in comunque modo
utilizzare la BRIDGEMATE del tavolo.
I giocatori del tavolo dovranno verificare visivamente quanti riportato dalla BRIDGMATE e
confermare o negare a voce quanto riportato.
e) movimento giocatori
Al termine di ogni turno di gioco le coppie EST-OVEST lasciano il tavolo per spostarsi al tavolo
successivo.
Nello spostamento le coppie EST-OVEST dovranno mantenere il distanziamento
I giocatori della coppia EST-OVEST, appena seduti al tavolo successivo e prima di toccare il nuovo
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board di gioco, dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito spray che troveranno sul tavolino di
servizio
È vietato a tutti i giocatori allontanarsi dal tavolo durante lo svolgimento del torneo se non per
recarsi ai servizi.
f) igienizzazione superfice di gioco
Il giocatore seduto in NORD è incaricato della igienizzazione della superfice del tavolo dopo la fine
di ogni singolo turno di gioco utilizzando il liquido disinfettante e le salviette presenti.
a) igienizzazione materiali di gioco
Smazzatrici e Bridgemate dovranno essere sanificate prima della loro utilizzazione
Board e relativo mazzo di carte, dopo la loro utilizzazione saranno poste in quarantena per tre
giorni in un locale areato e sanificato.
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Pulizia e sanificazione

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale
possono evitare la diffusione del virus:
1. la prima fase PULIZIA consiste nella detersione cioè la rimozione dello sporco con sapone;
2. la seconda fase SANIFICAZIONE consiste nell’igienizzazione tramite prodotti sanificanti.
L’azienda incaricata per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute.
La verifica delle attività di sanificazione, pulizia e igienizzazione sarà seguita e validata con
l’adozione di un foglio mensile di controllo. (allegato 10.3)
Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:
 Gli spazi comuni, le sale di gioco e gli spazi ricreativi devono essere debitamente sanificati
prima dell’apertura giornaliera.
 Le attrezzature e materiali di gioco condivisi verranno regolarmente sanificati ad ogni fine
torneo, con idonei igienizzanti.
 Locali, porte, maniglie, superfici, servizi igienici verranno regolarmente sanificati con prodotti
idonei
Le attività di sanificazione e igienizzazione all’interno dei locali saranno effettuate utilizzando
soluzioni acquose disinfettanti contenenti:
1. Dal 0,1% al 0,5% di ipoclorito di sodio (candeggina) per la pulizia generale
2. Dal 62% al 71% di etanolo (alcol denaturato) per le superfici di contatto e attrezzature
(Rif: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4427)

a) sanificazione aria nei locali
Adeguate misure sono adottate per la sanificazione dell’aria ambientale
b) ozonizzatore
La sanificazione con ozono elimina da aria e acqua patogeni come germi, batteri, virus, muffe,
funghi, spore e lieviti, disgregando la loro struttura molecolare e causandone la morte (Batteri) o
l’inattivazione (Virus), annullandone così ogni possibile effetto. A tale scopo l’Associazione Bridge
Torino si dotata di un apparato DUAL O3 erogatore di ozono certificato CE.
La sanificazione tramite erogatore di ozono sarà attivata nei locali nelle ore notturne in assenza di
personale e utenti.
c) condizionamento
Nella sanificazione degli ambienti una componente particolarmente sensibile è rappresentata dagli
impianti di condizionamento. Una regolare pulizia e sanificazione dei condizionatori è pertanto
opportuna per mantenere in tutte le condizioni termiche previste l’aria che respiriamo sana e pulita
I cinque condizionatori dell’impianto di climatizzazione presente nei locali saranno sanificati con
l’utilizzo di prodotti presidio medico sanitario a norma di legge con interventi a carico della azienda
FGR.
d) ventilazione
Arieggiare i locali è una pratica igienica sempre importante e lo è ancor di più in questo periodo di
emergenza sanitaria che richiede di imparare a convivere con il nuovo coronavirus.
Finestre e porte saranno tenute aperte il più possibile per consentire una buona ventilazione dei
locali
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Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti neri locali dell’Associazione Bridge Torino adottino tutte le
precauzioni igieniche sanitarie.
a) Igiene mani
L’Associazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e igienizzanti per le mani
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con questi prodotti e/o con acqua e sapone

b) Dispositivi di protezione individuale
È obbligatorio indossare le mascherine facciali chirurgiche con copertura di bocca e naso all’interno
dei locali
Le mascherine devono essere del “TIPO”:
 Chirurgico (norma EN14683)
 Maschere EN 149 classe FFP2 o FFP3
Non sarà consentito l’accesso ai locali con mascherine non certificate.
Altri dispositivi di protezione individuale sono rappresentati dai guanti monouso.
È opportuno l’utilizzo del guanto monouso quando si utilizza la macchina distributrice di bevande e
snack.
L’Associazione Bridge Torino potrà mettere a disposizione per gli utenti sprovvisti mascherine
facciali chirurgiche e guanti monouso.
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Tavolo di gioco

Nelle sale gioco del circolo ABT saranno sistemati 16 tavoli di gioco di dimensioni 130x130 cm
Tenendo conto del rispetto delle distanze l’area occupata riservata ad un singolo tavolo è di 10,89
metri quadri con tavoli distanziati di 2 metri.
Per ogni tavolo sarà necessario predisporre due tavoli di servizio per l’appoggio di igienizzanti.
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Pianta Locali
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Allegati

10.1 Foglio prenotazione
A.S.D. Bridge Torino - Via Tirreno , 247 - Torino
Foglio Prenotazione Torneo

Pagina:

data
pomeriggio/sera

La firma di presenza ha valore di autocertificazione e di presa visione del
protocollo per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da virus
SARS-CoV-2
N

Nome

Cognome

Codice FIGB

firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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10.2 Modulo autocertificazione

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE,
EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2
Con la firma del FOGLIO Presenza e Autocertificazione, il firmatario, consapevole delle
indicazioni emanate dal Governo, dalla Regione Piemonte e dalla Federazione Italiana
Gioco Bridge, ha accesso ai locali dell’A.S.D. Bridge Torino di Via Tirreno 247 – Torino,
e dichiara di accettare il protocollo per la partecipazione ai tornei, alle competizioni,
all’insegnamento e di tutte le misure poste in essere dalla A.S.D. Bridge Torino
necessarie ad assicurare, ai soci e appassionati del gioco del bridge, un ambiente di gioco
sicuro rivolto al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.
DICHIARA INOLTRE:



di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’Autorità Sanitaria competente.



di avere letto e compreso l’informativa relativa ad attività per il contrasto del Covid-19
e al trattamento di dati relativi;



di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una
zona ad alto rischio contagio;



per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una
persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;



di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti
precedenti;



di non essere in attesa di tampone rinofaringeo per Covid1 9 e/o controllo Autorità
Sanitaria;



di voler frequentare VOLONTARIAMENTE i locali dell’ASD Bridge Torino e di
ESONERARE l‘ASD Bridge Torino da ogni responsabilità in merito ad eventuali
possibilità di contagio da luoghi o persone riferiti all’attività ludica in essere;



di osservare l’OBBLIGO di indossare la mascherina chirurgica di proprietà in assenza
della quale non mi sarà consentito l’accesso e la permanenza nei locali dell’ASD
Bridge Torino;



di osservare l’OBBLIGO di sanificazione delle mani all’accesso ai locali e durante la
permanenza negli stessi tramite i gel alcolici messi a disposizione.
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10.3 Scheda verifica Sanificazione

Scheda Verifica SANIFICAZIONE
ATTIVITA'

Verifica pulizia e
Verifica pulizia e
sanificazione delle
sanificazione delle
aree sensibili ( aree sale gioco
comuni, bagni)

FREQUENZA
gionaliera
INCARICATO
DATA (AA/MM/GG)
2020/____/01
2020/____/02
2020/____/03
2020/____/04
2020/____/05
2020/____/06
2020/____/07
2020/____/08
2020/____/09
2020/____/10
2020/____/11
2020/____/12
2020/____/13
2020/____/14
2020/____/15
2020/____/16
2020/____/17
2020/____/18
2020/____/19
2020/____/20
2020/____/21
2020/____/22
2020/____/23
2020/____/24
2020/____/25
2020/____/26
2020/____/27
2020/____/28
2020/____/29
2020/____/30
2020/____/31

fine Torneo

Verifica
disponibilità
mascherine, liquido
igenizzante, guanti
monouso
giornaliera

Verifica
sanificazione
attrezzature e
materiali di gioco
fine Torneo
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ABT – Protocollo Covid19

11

Cartellonistica informativa
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12

Schede Tecniche

12.1 Termometro
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12.2 Liquido Igienizzante
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12.3 Erogatore di ozono DUAL O3
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