VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 2/2020 DEL 20/07/2020
Alle ore 18,15 del 20 luglio 2020, presso la sede del Circolo del Casino Civico, Rimini, si riunisce il
Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo mail, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Presa d'atto dimissioni Cavallari
2) Presa d'atto rinuncia al tesseramento di alcuni soci: De Lorenzo Federica, Antonioli Andrea, Ritiani
Maurizia, Bologna Barbara, Bassini Morris, Giovagnoli Barbara, Scalici Teresa, Montalti Edda
3) Concessione contributo a Curcio Damiano come da convenzioni con Misano e Saludecio
4) Decisioni sull’attività associativa post Covid-19 (compresa finale campionato d'inverno)
5) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Donati D.,e i Consiglieri: Bonito,, Donati G., Foschi, Lunedei, Capello e
Mandolesi. Assenti giustificati: Magnani e De Bona. Verbalizza il Presidente. Il Presidente, essendo
presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita.
1) Il C.D., UNANIME, approva la richiesta di dimissioni avanzata al termine della precedente riunione
di Consiglio da parte del consigliere Stefano Cavallari.
2) Il C.D. prende atto delle dimissioni dei soci elencati nell’ordine del giorno, dovuta anche all’emergenza coronavirus e auspica un prossimo rientro degli stessi.
3) il CD ribadisce la concessione del contributo a Damiano Curcio per il lavoro di promotore a Misano
A. e Saludecio.
4.a) Il CD, unanime, dispone di rimandare la ripresa del Campionato Invernale 2020 nel prossimo au tunno secondo le modalità che saranno consentite.
4.b) A questo punto si avvia una discussione circa l’opportunità di ricominciare l’attività di organizzare
tornei federali dopo l’emergenza coronavirus. Ne danno la possibilità gli ultimi decreti delle autorità
sportive e civili che, dopo un lungo periodo di divieto, ora consentono l’utilizzo delle carte come stru mento di gioco. Sentita la disponibilità della Società del Casino Civico che metterà a disposizione lo
spazio aperto della veranda che permetterà di partecipare ai tornei senza l’obbligatorietà dell’utilizzo
della mascherina, il CD, all’unanimità, approva la proposta del presidente di riprendere tutti i martedì
di agosto il tradizionale torneo sociale. L’approvazione è subordinata all’osservazione del protocollo in
allegato.
Alle 19,05 la seduta termina
Il Presidente
Daniele Donati

PROTOCOLLO ANTI COVID-19
PER LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Controllo temperatura corporea all’entrata con termoscanner
Obbligo di sanificazione delle mani in entrata e ogni volta che ci
si assenta dalla sala (concessa unica pausa di ristorazione a
metà torneo con ripetizione della sanificazione)
Mascherina non obbligatoria nella sede di gioco (veranda
all’aperto), ma raccomandata
Utilizzo della mascherina da parte dell’arbitro quando venga richiamato al tavolo.
Distanziamento dei tavoli e dei giocatori attorno allo stesso tavolo come da norme anti covid con adesivi sul pavimento da
non oltrepassare.
Utilizzo di materiale sanificato in quarantena
Utilizzo di bidding box personale affidato ad inizio torneo
Utilizzo esclusivo della Bridgemate al solo giocatore in Sud, il
quale registrerà autonomamente anche l’accettazione mostrandola chiaramente ad un avversario
Utilizzo di score personali per recuperare eventuali perdite di
dati, ma non degli score dei singoli board. I diagrammi delle
mani verranno memorizzati solo sulle Bridgemate
Divieto assoluto di toccare le carte del morto da parte del giocante che dovrà richiedere, come da prassi, al compagno di intavolare la carta desiderata

Nuovi eventuali accorgimenti potranno essere comunicati in seguito.
Rimini, 20/07/2020
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

