Vademecum per l’utilizzo dei locali della A.S.D Bridge Ivrea
1. E’ obbligatorio dotarsi di mascherina da indossare durante l’intera permanenza nei locali del circolo. Chi
si presentasse senza può acquistarle presso il circolo.
2. E’ possibile accedere ai locali del circolo una persona per volta.
3. Evitare gli assembramenti, oltre che abbracci e strette di mano, mantenendo la distanza di almeno un
metro fra le persone.
4. All’ingresso, frizionare le mani con il gel igienizzante e iscriversi al tavolo del direttore torneo che
assegnerà i tavoli a cui sedersi secondo il seguente schema : la prima coppia al Tav 1 NS, la seconda
coppia al Tav1 EO e così via fino a completare i 9 tavoli.
5. Durante il torneo evitare di alzarsi se non per andare in bagno o al frigorifero, dopo aver verificato che
non ci siano altri soci
6. Ad ogni cambio, le coppie che lasciano il tavolo dovranno recarsi rapidamente al successivo
mantenendo la distanza di sicurezza, portandosi il Bidding box e portando i board al tavolo precedente.
Prima di ogni nuovo turno, i giocatori dovranno nuovamente igienizzare le mani con il gel a disposizione su
ogni tavolo.
7. Solo il giocatore in sud può inserire i risultati sullo score o su BridgestAPP (quando sarà disponibile)
8. Al termine del torneo, lasciare i Bidding box aperti sui tavoli I vincitori dei premi saranno annunciati
dall’arbitro e premiati al successivo torneo. La classifica sarà trasmessa al gruppo Whatsapp del circolo
oltre che esposta in bacheca per una settimana.
9. Al termine del torneo lasciare i Bidding box aperti e i board sui tavoli.
10. All’uscita, consentire un deflusso regolare e continuo evitando di sostare per saluti e/o comunicazioni e
sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza previste.
11 E’ possibile uscire per fumare, garantendo la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitando
assembramenti
12. Prima di chiudere il circolo attivare i 3 ozonizzatori.
Accedendo ai locali del circolo, si dichiara implicitamente di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 e di non
presentare sintomi riconducibili alla patologia Covid-19 e di non essere stati a contatto con casi sospetti o conclamati né di aver
frequentato zone definite a rischio negli ultimi 14 gg.; ciascuno dovrà comunicare tempestivamente all’associazione qualsiasi
variazione nel caso si verificasse un cambiamento rispetto a uno dei parametri descritti.

