
CONSIGLIO DIRETTIVO   del   28/07/2020 

 

In data 28/07/2020 alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Bridge Torino. Sono presenti il Presidente Paola Ventura, i Consiglieri:   
Gianni Bertotto, Giuseppe Bove, Marco Canfora, Carlo Carignani, Maurizio Donzi, 
Roberto Mantica, Luciano Pilati, Deborah Nurisio, Italo Grossi.  

In seguito al decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, all’ordinanza della Regione 
Piemonte n°76 del 11/07/2020, e la circolare n°41/2020 della FIGB si discute sulle 
opportune misure di carattere igienico sanitario e organizzativo da mettere in atto al 
momento della riapertura della sede dell’ABT, per il contenimento dei rischi da 
contagio da virus sars-CoV-2. 

Si esaminano i vari aspetti allo scopo di emanare un protocollo atto a tutelare la salute 
e la sicurezza degli operatori, dei tesserati e in generale dei frequentatori del circolo. 

1) SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE. Si provvederà tramite l’utilizzo di 
pastiglie di cloro da inserire nell’impianto di climatizzazione/riscaldamento ed 
inoltre si decide di acquistare un apparecchio per la sanificazione ambientale.    

2) SANIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DA GIOCO.  Carte, board, Bidding 
Box saranno sanificati secondo il protocollo di gioco federale.    

3) SANIFICAZIONE TAVOLI DA GIOCO. Si decide di ampliare la superficie 
dei tavoli da gioco, con l’applicazione di un tavolato con superficie lavabile di 
dimensioni opportune.  I tavoli verranno disposti a debita distanza uno 
dall’altro.  Inoltre durante il gioco saranno posti vicino ad ogni tavolo 
opportuni prodotti per la loro igienizzazione (fazzoletti di carta e liquido 
disinfettante), ed i giocatori saranno tenuti ad ogni turno di gioco a sanificare la 
propria area di gioco sul tavolo. 

4) ORGANIZZAZIONE TORNEI.   
- Saranno tutti di tipo “barometer”, con smazzate preparate. in modo tale che 

le carte di ogni smazzata verranno utilizzate solo da un singolo giocatore.  
- Indicativamente si giocherà nei pomeriggi di martedì, mercoledì, venerdì e 

domenica, e nelle serate di lunedì, martedì e giovedì.  
- Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 per i tornei pomeridiani, ed entro 

le ore 18 per i tornei serali, attraverso un SMS o WA. 
Le prenotazioni verranno raccolte da due incaricati da nominare, i quali 
trasmetteranno l’elenco all’arbitro prima di ogni torneo. 
 
 
 
 



 
5) ACCESSO AI  LOCALI  .  Si potrà accedere ai locali solo dopo la 

compilazione e la sottoscrizione di un modulo di autocertificazione e dopo la 
misurazione della temperatura corporea.  A tale scopo si decide l’acquisto di un 
termometro digitale “a pistola”.   L’elenco dei presenti ad ogni torneo sarà 
conservato in segreteria per 14 giorni. 

Al fine di consentire il controllo degli ingressi, le due porte dei locali saranno 
utilizzate separatamente, una per l’ingresso, l’altra per l’uscita.  Accanto alla porta 
di ingresso sarà posizionato un tavolino con i moduli di autocertificazione e con la 
postazione per la rilevazione della temperatura. A rotazione i consiglieri - o soci 
volontari - provvederanno a verificare le due disposizioni suddette 

6) MASCHERINE DI PROTEZIONE.  All’interno dei locali ABT e ai tavoli sarà 
sempre obbligatorio indossare le mascherine di protezione in maniera 
adeguata, coprendo naso e bocca; non sono ammesse deroghe.   
Verranno   acquistate alcune mascherine, da utilizzare in caso di necessità per 
chi ne fosse sprovvisto. 
 
 

La seduta si scioglie alle 20,40.  

 

 


