
 

PROTOCOLLO DI ACCESSO ALLE SERATE – GIOCHI DA TAVOLO 

 

Il presente protocollo contiene le linee guida riguardanti l’accesso agli eventi associativi, la 

gestione dei giochi e le procedure di sanificazione e quarantena degli stessi. Verrà affisso 

all’entrata della sede in occasione degli eventi, e rimarrà a disposizione per la 

consultazione se richiesto. 

Questo protocollo vale per le aperture della sede per eventi legati alla sezione dei Giochi 

da Tavolo. Eventi previsti in luoghi diversi presenteranno un protocollo adattato alle 

specifiche esigenze. 

 

APERTURA DELLA SEDE 

- La sede è aperta il giovedì sera, dalle 20.30 alle 00.00 

- L’accesso alla sede, per meglio tracciare eventuali contatti, sarà consentito solo su 

prenotazione. Esse verranno raccolta esclusivamente tramite e-mail o chat sulla 

pagina Facebook dell’Associazione. 

- Le prenotazioni saranno accolte in base all’ordine di arrivo, a seconda dei posti 

liberi disponibili. 

- Ogni prenotazione, per essere considerata valida, dovrà avere esplicita conferma da 

parte dell’Associazione. 

 

INGRESSI ALLA SEDE 

- La sede può ospitare un massimo di 18 persone contemporaneamente. 

- Il limite massimo di persone sarà anche appeso all’entrata con un cartello apposito. 

- Per accedere alla sede è necessario avere una temperatura inferiore a 37.5° C, che 

sarà misurata all’ingresso. 

- È obbligatorio l’uso della mascherina. 

- È obbligatorio sanificare le mani all’ingresso. 

- È obbligatorio compilare l’apposito modulo di autocertificazione. 

- L’Associazione si riserva di non permettere l’ingresso a chi non dovesse ottemperare 

agli obblighi previsti. 

 

 

 



LOGISTICA INTERNA 

- È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro in ogni momento, sia 

seduti al tavolo che muovendosi negli spazi comuni. 

- È obbligatorio l’utilizzo della mascherina in ogni momento, sia seduti al tavolo che 

muovendosi negli spazi comuni. 

- Non è possibile cambiare il gruppo di gioco a cui si viene assegnati. Il gruppo 

rimarrà lo stesso per l’intera durata della serata. 

- L’accesso ai servizi igienici è consentito a massimo 1 persona per volta. Prima e 

dopo l’utilizzo dei servizi è obbligatorio sanificare le mani. 

- È obbligatorio sanificare le mani dopo ogni partita. 

- I titoli disponibili comprendono sia quelli presenti in collezione associativa, sia giochi 

esterni alla collezione. I giochi esterni alla collezione passeranno il periodo di 

quarantena preventiva come indicato nell’apposita sezione. 

- L’Associazione si riserva di rifiutare prenotazioni di giochi presenti in collezione, ma giudicati 

non adatti per via delle regolamentazioni vigenti. 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 

- Se la tipologia di gioco lo consente (es. gioco composto solo da materiali plastici o 

comunque disinfettabili), il gioco verrà sanificato in ogni sua parte dopo ogni partita, 

prima di essere riposto. 

- Se il gioco non è sanificabile (es. mazzi di carte, componenti in cartone), il gioco 

verrà sottoposto a un periodo di quarantena. 

- In ogni caso, ogni titolo sarà messo in quarantena per 7 giorni all’interno di un 

sacchetto monouso sul quale verrà scritta la data di inizio e fine quarantena.  

- I giochi che verranno proposti ogni settimana terranno conto delle quarantene 

previste. 

- Dopo ogni partita sarà a cura dei giocatori la sanificazione del tavolo e delle sedie 

utilizzate. 

- I giochi esterni alla collezione associativa dovranno essere portati in sede almeno 7 

giorni prima dell’utilizzo, per la sanificazione (se il gioco lo consente) e un periodo di 

quarantena. 

- I giochi esterni alla collezione associativa, una volta giocati, dovranno rimanere in 

sede per la stessa quarantena dei giochi in collezione. 

 

VARIE 

- Non è possibile consumare cibo e bevande al tavolo. 

- È possibile acquistare cibo e bevande ai distributori automatici, avendo cura di 

evitare gli assembramenti. 

- Il cibo e le bevande acquistate ai distributori automatici andranno consumati nelle 

immediate vicinanze del distributore, o all’esterno della sede. 


