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OPERATIONAL PROTOCOL FOR BRIDGE ACTIVITIES  

1) An information sheet - with self-certification and 
statements of any symptoms, recent exposure, etc. – will 
be compiled and given or sent to the WBF Medical and 
Prevention Commission for anyone authorised to enter 
the venue. Players, captains, coaches, team managers, 
representatives of Federations and accompanying 
persons will have to return the form 24 hours before the 
Tournament start date. The organisers, officers and 10 
operators in charge of supervising, organising, and setting 
up and running the event must return the form 24 hours 
before the day that they first access the venue. 
Spectators admitted to the venue will be requested to fill 
out the mandatory information form and hand it over to 
the on-site representative of the Medical and Prevention 
Commission.  

2) All the rooms used for the competitions must be 
properly sanitised every day with appropriate 
disinfectant agents, while the game tables and tools and 
any furniture must be sanitised at the end of each play 
session and in any case before the start of the next one. 
The same rooms must be ventilated, by circulating fresh 
air, at the end of each session. In the case of 
environments where air is supplied by air conditioning 
systems, these must be carefully maintained with special 
sanitation procedures regularly performed on the filters.  

3) Before entering the venue, all those who are 
authorised must have their body temperature measured 
on the forehead with laser thermal detection equipment. 
If a temperature above 37.5 degrees Celsius is detected, 
the individual is not allowed access.  

4) Separate and restricted accesses and exits to the 
Tournament premises will be defined, with appropriate 
physical and temporal distances.  

5) Social distancing (at least one metre) will always be 
encouraged in the areas adjacent to the playing area 
(corridors, recording areas, results control and in any 
case entertainment) and in the operational areas 
(secretariat, offices, etc.)  

6) Everyone who is authorised to access the venue must 
use appropriate individual PPEs (Personal Protective 
Equipment):  

a) Masks for protection against medium toxicity dust, 
fibres and waterbased aerosols of particle material > = 
0.02 micron ( type FFP2).  

b) Disposable latex or vinyl gloves, powder-free and with 
high resistance, elasticity and softness.  

 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ DEL BRIDGE 

1) Un foglio informativo - con autocertificazione e 
dichiarazioni di qualsiasi sintomo, esposizione recente, 
ecc. - saranno compilati e dati o inviati alla Commissione 
medica e di prevenzione WBF per chiunque sia 
autorizzato ad entrare la sede. Giocatori, capitani, 
allenatori, team manager, rappresentanti delle 
Federazioni e gli accompagnatori dovranno restituire il 
modulo 24 ore prima della data di inizio del torneo. Gli 
organizzatori, i funzionari e 10 operatori incaricati della 
supervisione, organizzazione, installazione e 
funzionamento l'evento deve restituire il modulo 24 ore 
prima del giorno in cui accedono per la prima volta la 
sede. Agli spettatori ammessi alla sede verrà richiesto di 
compilare il modulo informativo obbligatorio e 
consegnarlo al rappresentante in loco della Commissione 
medica e di prevenzione. 

2) Tutte le sale utilizzate per le competizioni devono 
essere adeguatamente igienizzate ogni giorno con agenti 
disinfettanti appropriati, mentre i tavoli da gioco e gli 
strumenti e tutti i mobili devono essere disinfettati alla 
fine di ogni sessione di gioco e in comunque prima 
dell'inizio di quello successivo. Gli stessi locali devono 
essere ventilati, facendo circolare aria fresca, alla fine di 
ogni sessione. Nel caso di ambienti in cui l'aria viene 
fornita dall'aria sistemi di condizionamento, questi 
devono essere attentamente mantenuti con speciali 
procedure di risanamento regolarmente eseguite sui 
filtri. 

3) Prima di entrare nella sede, tutti coloro che sono 
autorizzati devono verificare la loro temperatura 
corporea misurata sulla fronte con apparato di 
rilevazione termica laser. Se viene rilevata una 
temperatura superiore a 37,5 gradi Celsius, il l'accesso 
individuale non è consentito. 

4) Gli accessi e le uscite separati e limitati ai locali del 
Torneo dovranno essere definite, con adeguate distanze 
fisiche e temporali. 

5) Le distanze sociali (almeno un metro) saranno sempre 
incoraggiate nelle aree adiacenti all'area di gioco 
(corridoi, aree di registrazione, controllo dei risultati e in 
ogni caso intrattenimento) e nelle aree operative 
(segreteria, uffici, eccetera.) 

6) Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere alla sede 
devono utilizzare l'appropriato DPI individuali (dispositivi 
di protezione individuale): 

a) Maschere per la protezione da polveri a media 
tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale 
particellare> = 0,02 micron (tipo FFP2). 

b) Guanti monouso in lattice o vinile, senza polvere e con 
alta resistenza, elasticità e morbidezza. 



 

 

7) Use of play tables (1m x 1m) with a cross divider 
(preferably plexigas) in addition to the current screen, in 
order to create four separate spaces for players, keeping 
the same visibility between the two opposing players on 
each side. 

8) Spacing the play tables at least 4 metres from each 
other, with a space of at least 16 square metres for each 
table.  

9) It is recommended to use individual tablet devices to 
avoid the use of cards and bidding-boxes, which could 
certainly lead to a rise in the risk of contamination. 
Adopting this system would also allow to avoid BBO 
operators at the table, reducing the number of people 
and therefore the risk of contagion. When deciding to use 
the cards and bidding-boxes anyway, it is necessary to 
replace them or at least sanitise them after the end of 
each session, so that at the beginning of each session this 
equipment can be considered safe. In this case, the 
minimum distance of one metre should also be 
considered for the BBO operators. Specifically for pair 
tournaments, within the current format of WBF 
competitions, which provides each table with the 
complete set of boards to be used in the session, the 
bidding-box must be assigned to all the players in the E-
W line who are continuously changing tables. If tablets 
are used for each player in the E-W line, individual tablet 
devices need to be assigned.  

10) Spectators and non-essential staff will be forbidden 
to enter or stay in the play rooms. In team matches, if 
Captains/Coaches are to be present, they must be 
equipped with appropriate PPE and respect safety 
distances.  

11) The Tournament Director (or any other authority of 
the Tournament) called to the table must respect safety 
distances.  

12) In the Vu-graph theatre hall, operators and 
spectators will have to be equipped with appropriate PPE 
and respect safety distances. The same criteria shall be 
adopted for meetings and conventions.  

13) Considering the variability of the venues, periodically 
evaluate how to streamline toilet use, with precise access 
rules and multi-day sanitation.  

14) All rooms will be equipped with hand sanitisers and 
disinfectants. 

15) The Championship Committee, in agreement with the 
Medical and Prevention Commission, will periodically put 
all the most appropriate measures in place (including 
those not mentioned here) in order to minimise the risk 
of contagion.  

 

 

 

 

 

7) Utilizzo di tavoli da gioco (1m x 1m) con un divisore 
trasversale (preferibilmente plexigas) in aggiunta allo 
schermo corrente, al fine di creare quattro spazi separati 
per giocatori, mantenendo la stessa visibilità tra i due 
giocatori avversari su ciascun lato. 

8) Distanziare i tavoli da gioco ad almeno 4 metri l'uno 
dall'altro, con uno spazio di almeno 16 metri quadrati per 
ciascun tavolo. 

9) Si consiglia di utilizzare  i dispositivi tablet individuale 
per evitare l'uso di carte e bidding-box, il che potrebbe 
certamente comportare un aumento del rischio di 
contaminazione. L'adozione di questo sistema 
consentirebbe anche di evitare gli operatori BBO al 
tavolo, riducendo il numero di persone e quindi il rischio 
di contagio. Quando si decide di utilizzare le carte e i 
bidding-box in ogni caso, è necessario sostituirle o 
almeno sanificarle dopo la fine di ogni sessione, in modo 
che all'inizio di ogni sessione questa attrezzatura possa 
essere considerata sicura. In questo caso, la distanza 
minima di un metro dovrebbe essere considerata anche 
per gli operatori BBO. In particolare per i tornei a coppie, 
all'interno dell'attuale formato delle competizioni WBF, 
che fornisce a ciascun tavolo il set completo di boards da 
utilizzare nella sessione, i bidding-box devono essere 
assegnati a tutti i giocatori della linea EW che cambiano 
continuamente tavolo. Se i tablet vengono utilizzati per 
ciascun giocatore della linea E-W, è necessario assegnare 
dispositivo tablet individuale. 

10) Agli spettatori e al personale non essenziale sarà 
vietato entrare o rimanere nelle sale giochi. Nelle partite 
a squadre, se devono essere presenti Capitani / 
Allenatori, questi devono essere dotati di DPI adeguati e 
rispettare le distanze di sicurezza. 

11) Il direttore del torneo (o qualsiasi altra autorità del 
torneo) chiamato al tavolo deve rispettare le distanze di 
sicurezza. 

12) Nella sala del teatro Vu-graph, gli operatori e gli 
spettatori dovranno essere dotati di DPI adeguati e 
rispettare le distanze di sicurezza. Gli stessi criteri devono 
essere adottati per riunioni e convegni. 

13) Considerando la variabilità dei luoghi, valutare 
periodicamente come semplificare l'uso dei servizi 
igienici, con regole di accesso precise e servizi igienico-
sanitari di più giorni. 

14) Tutte le camere saranno dotate di disinfettanti per le 
mani e disinfettanti. 

15) Il Comitato di Campionato, in accordo con la 
Commissione Medica e di Prevenzione, metterà 
periodicamente in atto tutte le misure più appropriate 
(comprese quelle non menzionate qui) al fine di 
minimizzare il rischio di contagio. 

  



 

 

16) The Championship Committee is responsible for 
monitoring the implementation of technical-
organisational rules and procedures, while the Medical 
and Prevention Commission is responsible for monitoring 
the implementation of the health standards provided 
periodically before a Championship.  

 

Approved by the WBF Management Committee on May 
25th 2020  

Gianarrigo Rona 

WBF President 

 

 

 

Tratto da: 

Download the Risk Assessment in Bridge Activity 
Document 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Il Comitato Campionato è responsabile del 
monitoraggio del attuazione di regole e procedure 
tecnico-organizzative, mentre la Commissione Medica e 
di Prevenzione è responsabile del monitoraggio della 
attuazione delle norme sanitarie fornite periodicamente 
prima del Campionato. 

 

Approvato dal Comitato di Gestione della WBF il 25 
maggio 2020 

Gianarrigo Rona 

Presidente WWF 

 

 
 

 

 
(segue figura) 

Disposizione dei tavoli per 
WBF 

 

 

 

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2020/05/RiskassessmentinBridgeActivity.pdf





