Al fine di fornire a tutti i propri Tesserati ed a tutti i soggetti coinvolti, indicazioni, regole, raccomandazioni
e indirizzi finalizzate alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
REGOLE GENERALI
Tutti i soggetti siano essi giocatori o organizzatori coinvolti nelle sedute agonistiche di gioco definite
“Tornei di Backgammon” sono tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già
emanate dalle Autorità Competenti e successive modifiche che dovessero intervenire sia a livello
nazionale che regionale.
La presenza fisica presso la sede in cui si svolge l’attività di gioco, è possibile soltanto dopo la loro
presa visione delle norme generali obbligatorie (esposte nella sede dell'attività con evidenza) ed in assenza
dei fattori di rischio sotto elencati. Inoltre qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio del gioco del
Backgammon, è tenuto , consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a non recarsi
presso la sede di gioco:
 A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C;
 se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus;
 se presenta sintomatologia da infezione respiratoria;
 se ha un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione da COVIDM19;
 se è in auto isolamento o vive in una famiglia in auto isolamento.

PREVENZIONE E PROTEZIONE


La condivisione di tavolieri, pedine e bussolotti, rende obbligatorio la sanificazione delle superfici e
degli attrezzi di gioco.



L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.



L’igiene delle mani (lavaggio accurato con acqua e sapone e/o per il tramite dell’utilizzo di un
dispenser di soluzioni idroalcoliche sanificanti). È necessario mettere a disposizione degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti da dislocare in più punti. La disinfezione delle mani prima e
dopo ciascun turno di gioco.



Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.



Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni,
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno
1 metro, sia frontalmente che lateralmente.



Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate
con maggiore frequenza.



Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

