
              
 

PROTOCOLLO COVID 

 INFORMATIVA SULLE PROCEDURE D’OBBLIGO PER I SOCI  
(EX 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 (circolare 41/2020 della FIGB) 

 

1. OBBLIGO DI MASCHERINA CHIRURGICA 

Per tutto il periodo di permanenza nella sede dell’ASD è obbligatorio indossare la 

mascherina chirurgica in maniera corretta (dal mento alla radice del naso). 
 

2. RILEVAMENTO TEMPERATURA 

Al momento dell’ingresso ogni socio deve sottoporsi al rilevamento della temperatura 

corporea che dovrà essere inferiore a 37° 5 C. 
 

3. FREQUENTE IGIENE DELLE MANI 

All’ingresso, ogni socio dovrà igienizzarsi le mani con l’apposita soluzione disinfettante. 

Tale operazione dovrà essere ripetuta di frequente e ad ogni accesso ai servizi igienici. 
 

4. SOTTOSCRIZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

Ciascun socio dovrà sottoscrivere, al suo primo accesso alla sede di gara, il documento di 

autocertificazione. 
 

5. INAGIBILITA’ DEL GUARDAROBA 

Ogni socio dovrà tenere presso di sé, per tutto il tempo di gioco, i propri effetti personali.  
 

6. DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Durante tutto il periodo di permanenza nella sede, si dovrà mantenere sempre una 

distanza di almeno 1 metro tra le persone e dovrà essere assolutamente evitato ogni 

assembramento. 
 

7. BIDDING BOX PERSONALIZZATO 

Ogni giocatore dovrà scegliere un bidding box, su cui provvederà a scrivere il proprio nome 

o sigla di riconoscimento, che userà per tutto il tempo di gioco, che alla fine riporrà, chiuso, 

nel luogo apposito di custodia e che resterà di suo uso personale ed esclusivo per tutto il 

periodo di emergenza Covid. 
 

8. BRIDGMATE 

Le bridgemate saranno manipolate esclusivamente dai giocatori in SUD. 
 



 

              
 

PROTOCOLLO COVID 

 

REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE 
(EX 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 (circolare 41/2020 della FIGB) 

  

Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del Bridge e nella gestione 

dell'Ente o di qualunque altro soggetto affiliato alla FIGB è tenuto in ogni caso, 

consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a NON ACCEDERE alla 

sede di gara:  

 a seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C; 

 se presenta sintomatologia da infezione respiratoria;  

 se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus;  

 se ha un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione COVID-19; 

 

 

PRATICHE IGIENICHE GENERALI 
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 

piega del gomito;  

 Bere sempre da bicchieri monouso e bottiglie personalizzate; 

 Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali d’uso 

per igiene personale;  

 Non consumare cibo nella sede di gara;  

 E’ vietato lo scambio tra persone di dispositivi e oggetti (smartphone, tablet, ecc.).  

 

 

 

 

 



              
PROTOCOLLO COVID 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il firmatario di questo documento, consapevole delle indicazioni emanate dal Governo, dalla Regione 

Lombardia e dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, nell’accedere ai locali dell’A.S.D. Bergamasca Bridge di 

via Moroni 291 – Bergamo, dichiara di conoscere, accettare e osservare il protocollo per la partecipazione 

all’attività sociale comprensivo di tutte le misure volte al contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 

(Covid-19) e necessarie ad assicurare ai soci un ambiente di gioco sicuro. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di non essere affetto da sintomi di tipo influenzale o riferibili a patologia Covid-19 

 di non essere sottoposto a misure di quarantena 

 di non essere stato negli ultimi 14 giorni in uno Stato Estero o in una zona ad alto rischio di contagio 

 di non essere stato negli ultimi 14 giorni in stretto contatto con persona affetta da Covid-19 

 di non dover eseguire tampone rinofaringeo o controllo sanitario per Covid-19 nel breve periodo 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali per gli obblighi derivanti dal contenimento e contrasto del 

rischio di contagio da Covid-19 nel rispetto del GDPR 2016/679. 

socio firma socio firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Bergamo, ……………………………………………… 


