
Regolamento per l'accesso al #VigoGioca.

Per conciliare il piacere del gioco da tavolo con le norme precauzionali anti-
coronavirus, vi chiediamo di prendere visione di queste regole e di impegnarvi a 
rispettarle, firmandone la presa visione. Oltre alla presa visione vi sarà chiesto di 
sottoscrivere una dichiarazione COVID e di lasciare un vostro recapito telefonico.
 • Visitatori, giocatori e spiegatori hanno l'obbligo di accedere all'area di gioco 
indossando la mascherina (che va tenuta durante tutta la permanenza nell'area 
giochi) e di lavare o igienizzare le mani prima di entrare e ad ogni cambio gioco. 
 • Prima dell'accesso all'area giochi potrà essere rilevata la temperatura corporea. 
Qualora essa dovesse superare il valore di 37.5 gradi C non sarà possibile accedere 
all'area giochi.
• Prima di ogni partita giocatori e spiegatori devono disinfettarsi le mani. Le soluzioni 
disinfettanti saranno messe a disposizione all'entrata dell'area giochi e vicino ai tavoli 
di gioco. 
• L'accesso all'area gioco è contingentato: saranno ammessi al massimo n. 16 (sedici) 
giocatori. Se tutti i tavoli sono occupati, anche se non è raggiunto il numero massimo di 
persone ammesso, le altre persone devono aspettare che un tavolo si liberi prima di 
entrare nell'area giochi. Nell'attesa, da trascorrere possibilmente all'esterno della sala,  
dovranno mantenere almeno un metro di distanza tra di loro.
 • Dopo ogni partita i giocatori dovranno liberare i tavoli per permettere la disinfezione 
ed eventualmente lasciare che altri giocatori possano entrare. Chi non giocherà più, è 
pregato di lasciare l'area giochi. 
• I giocatori, gli spiegatori ed i visitatori devono mantenere, quando possibile, almeno 
un metro di distanza dalle altre persone. In ogni caso, all'interno dell'area giochi, 
dovranno indossare la mascherina. 
• Le sedie e i tavoli sono posizionati in maniera da consentire il distanziamento sociale. 
Non saranno accettate richieste dei giocatori per modificare la posizione delle sedie o 
dei tavoli, se questo comportasse la riduzione delle distanze interpersonali di sicurezza. 
• Entrata e uscita dall'area gioco dovranno avvenire da due luoghi diversi: i visitatori 
in entrata non dovranno incrociare quelli in uscita. Non si stazionerà nei pressi delle 
aree se non per prendere parte alle attività. 
• I giocatori sono invitati a seguire gli accorgimenti e le misure igieniche impartite 
dagli spiegatori per ridurre al minimo la manipolazione promiscua degli elementi di 
gioco.  La selezione dei giochi sarà limitata a quelli per i quali è possibile effettuare 
prima e dopo l'uso una disinfezione con soluzione alcoolica.  I tavoli e gli elementi di 
gioco saranno igienizzati ad ogni cambio partita.
• Gli spiegatori si impegnano a rispettare e far rispettare le regole di cui sopra. Qualora 
un visitatore si rifiutasse di rispettare le regole di cui sopra, gli verrà chiesto di 
allontanarsi. 
• I minori dovranno essere accompagnati all'ingresso dell'area giochi, da un genitore 
che dovrà sottoscrivere per loro l'accettazione del presente regolamento, e la 
dichiarazione COVID. Nel caso in cui l'accompagnatore non partecipi ai giochi dovrà 
attendere all'esterno; egli potrà essere ammesso a rimanere in area giochi soltanto se 
con la sua presenza non viene superato il limite massimo di 16 giocatori. Qualora il 
minore si rifiutasse di rispettare il presente regolamento, sarà riconsegnato al genitore. 
• Visitatori, spiegatori e giocatori sono invitati a rispettare anche le norme regionali, 
comunali e nazionali per il contrasto al nuovo coronavirus e a prendere visione del 
materiale informativo. 

Vi ringraziamo per la presenza e per la disponibilità a seguire queste 


