
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 PER IL GIOCO CON LE CARTE 

Questo protocollo anti-Covid è stato definito in quanto il gioco delle carte comporta dei rischi specifici di contagio, 

legati alla vicinanza fisica dei giocatori e alla continua condivisione di materiale plastico, che può fungere da vettore. 

Tutte le attività di gioco delle carte del Circolo avverranno in ambienti all’aperto e quindi in un ambiente ventilato con 

almeno 1 mt di distanza da altre persone. Tenendo però conto delle recenti misure emanate dal Governo (Decreto del 

23 luglio 2021), il CNC ha deciso di adottare per il gioco delle carte un protocollo che si ispirasse alle misure previste 

per le Sale da Gioco, anche se le suddette misure si riferiscono ad eventi pubblici, mentre i nostri eventi sono di tipo 

privato. 

Ciò premesso, per il gioco delle carte è richiesta a tutela dei partecipanti  l’applicazione delle seguenti misure 

cautelative:  

● I partecipanti al gioco non hanno l’obbligo di indossare la mascherina se dimostrano (come richiesto dalle 

suddette misure) di possedere: 1) green pass; 2) certificato medico di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-

2 (validità 6 mesi); 3) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2 (con validità 48 ore);  

● I partecipanti al gioco che non hanno le suddette certificazioni devono indossare la mascherina; 

● Si ricorda che comunque rimangono valide le misure di distanziamento e che la distanza fra le persone senza 

mascherina dovrà essere superiore ad 1 metro. Se ciò non fosse possibile si raccomanda di indossare la 

mascherina. 

Il Circolo mette a disposizione dei giocatori:  

● distributori di igienizzante alcoolico per le mani, che si suggerisce di usare frequentemente;  

● prodotti disinfettanti spray per le carte, che si suggerisce di usare all’inizio di ogni fase del gioco.  

Raccomandazioni ai giocatori: 

● Si raccomanda caldamente l’igiene delle unghie, partendo da un taglio abbastanza corto da facilitarne la 

pulizia; 

● È raccomandata la pulizia delle mani con acqua e sapone prima di iniziare a giocare o la frequente pulizia delle 

mani con gel disinfettante prima e dopo ogni turno di gioco; 

● Durante tutta la durata del turno di gioco è vietato portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi; se è 

assolutamente necessario portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi disinfettarsi le mani con gel 

idroalcolico presente al tavolo; 

● È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc..); 

● È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone (anche nelle fasi di riposo); inoltre i tavoli 

sono collocati in modo tale che la distanza tra ogni tavolo sia di minimo 2 metri; 

● È necessario provvedere prima di ricominciare un nuovo turno di gioco e prima di ogni gara ad una nuova 

igienizzazione delle mani. 

● Alla fine di ogni turno di gioco o della gara provvedere alla sanificazione della carte con lo spray presente sui 

tavoli, allargando ogni mazzo sul tavolo, spruzzando in disinfettante su  entrambe le facce delle carte prima di 

ricomporre il mazzo. 

Gli istruttori o giudici presenti durante il gioco verificheranno che tale protocollo sia applicato dai giocatori e 

registreranno i giocatori in possesso del Green Pass per evitare di richiedere nuovamente di mostrarlo. 
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