
Periodo di sospensione tornei in sede a causa del problema del Corona Virus. 
 
Non essendo ancora al corrente di quando e come verrà ammessa la riapertura dell'attività da parte 
delle autorità preposte, il comitato direttivo ristretto ha preso le seguenti misure preventive: 
1- Ha chiesto preventivi per avere la sanificazione completa del circolo con una cadenza di tre 
giorni alla settimana 
2- Ha chiesto preventivi per creare barriere in plexiglas che separino i 4 giocatori di ogni tavolo. 
3- La sanificazione ripetuta per i board e per i bidding box e per le carte da gioco di cui disponiamo 
comunque di un numero notevole di mazzi intonsi. 
 
In linea di massima basandosi sui preventivi più economici proposti da ditte autorizzate dovrebbe 
incidere per 100 Euro per tavolo per i divisori e per 50 Euro settimanale per la sanificazione per 
tutto il periodo in cui questa pratica sarà necessaria. 
Ovviamente fino a disposizioni contrarie i giocatori dovranno essere muniti di guanti (anche tipo 
supermercato), mascherine per il volto e possibilmente di occhiali anche solo a vetro trasparente. 
 
Non nascondiamo che se il periodo di sospensione assoluta dell'attività in sede dovesse prolungarsi 
per alcuni mesi, e per questo attendiamo nelle prossime settimane delle informazioni più precise 
dagli enti preposti la sopravvivenza del circolo sarebbe messa in grave rischio. 
 
Desideriamo ringraziare i molti soci e frequentatori che già hanno generosamente verato e/o 
promesso il loro contributo economico al fine di garantire la sopravvivenza del nostro amato circolo, 
e siamo sicuri che chi non ha ancora provveduto sarà altrettanto generoso. 
  
Vi terremo informati sugli sviluppi della situazione man mano che le autorità e la Federazione, 
emaneranno i regolamenti relativi ai circoli ricreativi. 
 
Per ora un grande grazie a tutti Voi per il supporto che ci vorrete dare e per qualsiasi suggerimento 
riteniate utile su come superare l'attuale periodo di difficoltà. 
 
 
 


