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CHECK LIST “ANTI-COVID” ORGANIZZATORI MANIFESTAZIONI DI DAMA

Il presente compendio non sostituisce il protocollo FID anti-Covid, ma può essere un valido supporto agli organizzatori al
fine di verificare l’attuazione delle principali accorgimenti previsti dal protocollo stesso.

1) redigere l'elenco delle persone (indirizzo e telefono) che accedono alla sede di gara e conservarlo per almeno 30 giorni.

2) eseguire all’ingresso della sede di gara la misurazione della temperatura di tutte le persone. (La FID invia a tutti gli
organizzatori che ne facciano richiesta il termo-scanner ad infrarossi)

3) verificare la disponibilità di un dispenser con gel igienizzante per la sanificazione delle mani per tutte le persone che
accedono alla sede di gara. (La FID invia a tutti gli organizzatori che ne facciano richiesta sia i dispenser grandi che
quelli mini, da tavolo)

4) verificare la buona visibilità della locandina con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani

5) verificare che tutte le persone che accedono alla sede di gara indossino le mascherine con forma e aderenza adeguata
alla copertura del viso dal mento fino al di sopra del naso.

6) verificare che gli atleti di minore età siano accompagnati da un genitore o da chi ne abbia le responsabilitàà̀ genitoriale

7) verificare la presenza all’ingresso dei locali e su ogni tavolo di gioco e della giuria, dei dispositivi di igienizzazione
delle mani

8) verificare di essere in possesso di un adeguato numero di mascherine e visiere da consegnare ai giocatori (che la FID
invia a tutti gli organizzatori che ne facciano richiesta).

9) verificare che all’ingresso e nella sede di gara siano esposte e ben visibili le 5 locandine illustrative delle disposizioni
del Governo e della FID (che la FID invia a tutte le società ed a tutti gli organizzatori che ne facciano richiesta).

DURANTE LA MANIFESTAZIONE

A) garantire un  adeguato  ricambio  dell’aria di  almeno  10  minuti  ogni  ora,  all’interno  dei  locali  dove  si  svolge  la
manifestazione

B) verificare che tutti i soggetti (tesserati e non) indossino le mascherine e mantengano le distanze fisiche previste durante
la permanenza all’interno dei locali 

Direzione di Gara

a) verificare che tutti gli atleti in gara indossino le mascherine e le visiere protettive durante tutte le fasi di gioco e che
l’appoggio sul tavolo di gioco, nelle fasi di riflessione, sia effettuato esclusivamente dal giocatore a cui spetta muovere

b) verificare che tutti  gli  atleti in gara  rispettino le misure generali  di protezione e prevenzione e possono infliggere
sanzioni  (un  primo  richiamo,  un  secondo  richiamo  con  partita  persa)  e  l’immediata  espulsione  (per  casi  gravi)  o
l’espulsione dalla gara al terzo richiamo (assegnando in caso di espulsione tutte le partite perse,  al fine di eventuali
rating)
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