01/06/2020

A cura dell’istruttore Michele Leone

VIETATO IL GIOCO DELLE CARTE?
IL GRANDE ABBAGLIO
Ci dicono che le carte da gioco possono essere fonte di contagio (non ci sono prove reali in
tal senso e mai ce ne saranno, anche se qualcuno incomincia ad avere dei dubbi). Vabbè,
rispettiamo le raccomandazioni dei virologi.
Il bello è che tutti i protocolli e/o ordinanze regionali emanate in questi giorni indicano il divieto di
giocare a carte esclusivamente presso le Associazioni o Circoli Ricreativi e Culturali e pertanto, a
mio parere, non sono applicabili alle Associazioni Sportive, le nostre ASD o SSD per intenderci.
Un'associazione può essere: SPORTIVA, CULTURALE o di PROMOZIONE SOCIALE.
Riporto il link di alcuni protocolli regionali - E’ evidente che derivano tutti da un’unica matrice
governativa.
LOMBARDIA
Circoli Culturali E Ricreativi (vedi foto)
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/84c9bcfe-cbf0-441c-b5588ee892ffc026/Regione+Lombardia+-+All.+OPGR+29.05.2020++LINEE+GUIDA+PER+LA+RIAPERTURA+DELLE+ATTIVIT%C3%80+ECONOMICHE+E+PRODUTTIVE.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-84c9bcfe-cbf0-441c-b558-8ee892ffc026-n9CnK.P
È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno
(es. carte da gioco).

EMILIA ROMAGNA
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/protocollo-regionalecentri-circoli.pdf/@@download/file/protocollo-regionale-CENTRI-E-CIRCOLI.pdf
Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata
sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi
divieti da parte di disposizioni nazionali/regionali. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle
carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo.
LAZIO
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00043_27_05_2020_Burl.pdf?f
bclid=IwAR0XrOyaXLc8o658slDcBd0Sg0yMF4o-si5IbsFT3S575nSFPYbQb90kjbA
Circoli Culturali E Ricreativi
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi,
club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, nonché attività
corsistica individuale e collettiva.

È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno
(es. carte da gioco).

CAMPANIA
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-52-26-05-2020.pdf
Indica Circoli Culturali e Ricreativi
LA LETTERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
https://bridgeditalia.it/2020/05/lettera-del-presidente-figb-agli-esponenti-istituzionali-2/
La missiva del nostro Presidente fa seguito alle ordinanze emanate da queste regioni, secondo le
quali, per contrastare il diffondersi dell’epidemia CoViD-19, si proibisce l’utilizzo delle carte da
gioco nei circoli ricreativi.
La missiva del nostro Presidente fa seguito alle ordinanze emanate da queste regioni, secondo le
quali, per contrastare il diffondersi dell’epidemia CoViD-19, SI PROIBISCE L’UTILIZZO DELLE CARTE
DA GIOCO NEI CIRCOLI RICREATIVI (!!!).

