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Oggetto: Presentazione protocollo anti-contagio dal virus SARS-CoV-2 contenente le misure speciali di tutela per 

le competizioni nel rispetto del DPCM del 26/04/2020 e del protocollo federale. 

Gentile collaboratore 

con la presente ti informiamo che la Federazione Italiana Gioco Bridge ha predisposto e pubblicato sul sito federale un 

protocollo attuativo per le gare relativo alle misure e alle procedure per il contenimento e il contrasto della diffusione 

del virus SARS-CoV-2. 

Il presente protocollo che è stato attivato ha lo scopo di assicurare la tutela della salute delle persone (atleti, staff e 

collaboratori) durante lo svolgimento delle competizioni attraverso il rispetto delle misure aggiuntive di prevenzione e 

protezione in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, coerentemente con le normative vigenti.  

Non sarà possibile accedere alla sede di gara in presenza di una delle seguenti situazioni:  

o Sintomatologia da infezione respiratoria 

o Temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

o Se sottoposto alla misura della quarantena 

o Se positivo alla sindrome COVID-19 

o Se ha un membro della famiglia con sintomi da infezione COVID-19 

o Se è in autoisolamento o vive con persone in auto isolamento 

o Se è entrato in contatto con persone positive al virus nei 14gg precedenti, condizione che impone di informare 

il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

Si richiede a tutto lo staff di rispettare le misure all’interno del protocollo e le seguenti misure obbligatorie: 

 utilizzare sempre la mascherina chirurgica e coprirsi correttamente naso e bocca; 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con igienizzanti per le mani a disposizione all’interno della sede di 

gara; 

 sottoporsi al controllo della temperatura corporea ad ogni ingresso e se supererà 37,5°C non sarà consentito 

l’accesso; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce possibilmente in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 è vietato l’accesso a persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e/o con stato febbrile; 

È fatto divieto di prendere iniziative personali difformi da quanto su esposto o dal protocollo. 

Nel caso in cui il personale dello staff preposto al controllo, constaterà il non rispetto delle misure anti COVID-19 (es. 

indicativo e non esaustivo: non uso della mascherina, non rispetto della distanza, etc..) potrà disporre l’allontanamento 

del collaboratore dalla sede di gara. 

Nel caso in cui, durante la permanenza nella sede di gara, dovesse presentare febbre o sintomi di infezione respiratoria, 

dovrà immediatamente rivolgersi al Responsabile di gara: 

 

- nominativo ________________________________ - e-mail________________________________ 

  tel. ______________________________ 

Per eventuali necessità o segnalazioni si riportano i riferimenti FIGB: 

- GIANLUCA FROLA - gianluca.frola@federbridge.it – tel. 3295609977 

- ROSSELLA UGOLINI – anagrafico@federbridge.it – tel. 3428624502  
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

 

Nato a_______________________________________________________________________il____/____/_________ 

 

Residente a__________________________________ Via_________________________________________________ 

 

Tel./Cell._________________________________________ 

 

 

Dichiara 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

e delle conseguenti responsabilità civili, di aver preso visione del Protocollo attuativo gare FIGB e di rispettare le norme 

in esso contenute. 

 

Dichiara inoltre 

 

• di non essere affetto da COVID-19  

• di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie  

• di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni  

• di non avere sintomi riferibili a COVID-19  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli obblighi derivanti dal contenimento e contrasto del rischio di 

contagio da SARS-COV-2 nel rispetto del GDPR 2016/679. 

 

 

 

 

Data:________________ Firma________________________________________ 

 

 

 

 
 


