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Ravenna, 21 settembre 2020

Cari amici scacchisti,

domani martedì 22 settembre la nostra associazione riaprirà finalmente i battenti!

Desidero innanzitutto rendervi note alcune fondamentali regole da osservare per poter giocare in
sicurezza e nel rispetto degli altri soci.

Accesso alla struttura
1) E'  necessario  compilare  un'autocertificazione  (ove  andrà  dichiarato  di  non  avere  sintomi
influenzali, di aver provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea con esito
inferiore a 37,5° C, per quanto a propria conoscenza di non essere stato in stretto contatto con una
persona affetta  da Covid-19 negli  ultimi 14 giorni,  di  non essere rientrato,  sempre nello  stesso
periodo, da una zona ad alto rischio contagio, ecc...) e una dichiarazione di impegno a rispettare le
indicazioni, gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.
Il  modulo  sarà  disponibile  sia  all'ingresso  dei  locali  che  sul  nostro  sito  all'indirizzo
www.ravennascacchi.it.
Per agevolare le pratiche di ingresso, vi chiediamo la cortesia, ove possibile, di scaricare il modulo
e precompilarlo a casa.
2) L'accesso  è  consentito  unicamente  con mascherina  con forma e aderenza  che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso. E' altresì consigliabile, ma non obbligatorio, l’uso di una
visiera oltre alla mascherina. Sono disponibili anche guanti in lattice.
3) E' obbligatorio sanificare le mani con il gel igienizzante messovi a disposizione all'ingresso dei
locali. Esse vanno nuovamente igienizzate ad ogni nuovo ingresso (ad esempio dopo essersi recati
ai servizi igienici posti al primo piano).
4)  E' vietato ogni tipo di assembramento.
5) Un nostro incaricato redigerà un elenco delle persone presenti nella sede di gioco, che dovrà
essere conservato per almeno 14 giorni.

Attività all'interno della sede
1) La distanza tra i tavoli dovrà essere mantenuta in almeno 2 metri, mentre quella tra i giocatori
dello stesso tavolo di almeno 1 metro.
2) Tutti gli strumenti di gioco (scacchiere, pezzi ed orologio) vengono sanificati sia prima che al
termine di ciascuna giornata/serata.
3) E' garantito un adeguato ricambio dell’aria ogni 60 minuti.

Fatte queste doverose premesse, comunico che chi desidera iscriversi per la prima volta alla nostra
associazione, potrà farlo direttamente per l’anno solare 2021 secondo le seguenti quote: 



Soci juniores (under 18) e over 65: €
40
Soci ordinari: € 80

Per il periodo settembre.

La qualità di socio comporta automaticamente l'affiliazione al Centro Sportivo Italiano (CSI) per
l’anno sportivo 2020-21.

Data la particolarità del periodo non ci è consentito fare deroghe ed occorrerà quindi formalizzare
l'adesione prima di accedere alla struttura o contestualmente.

Onde evitare  assembramenti  ed il  contatto  con il  denaro,  vi  chiediamo la  cortesia  di  effettuare
anzitempo il bonifico per l'importo dovuto e di precompilare il modulo di adesione, disponibile sul
nostro sito web.

Il modulo è comunque disponibile anche in sede ove non abbiate la possibilità di stamparlo da casa.

Giornate di apertura
Le attività della nostra Associazione si svolgeranno di martedì dalle ore 21 in poi e di sabato dalle
ore 15.30 in poi  previa  comunicazione  telefonica  o tramite  uno dei  nostri  gruppi  su Whatsapp
(“Ravenna Scacchi” e “Ravenna Scacchi Juniores”).
Ciò  ci  consentirà  da  un  lato  di  evitare  assembramenti  e,  dall'altro,  di  igienizzare  per  tempo  il
materiale prima dell'apertura della sede.
Per l'accesso in altre giornate (che non è comunque garantito) occorre contattare me, uno degli altri
consiglieri, o farne richiesta sul gruppo whatsapp.

Corsi e lezioni individuali
Anche per quest'anno sono previsti due corsi collettivi: uno per gli juniores (dai 6 ai 12 anni) e uno
per gli adulti.

Per entrambi sono previste le seguenti norme di sicurezza aggiuntive:
1) l’istruttore indosserà in aggiunta alla mascherina una visiera paraschizzi od occhiali protettivi atti
a contenere ulteriormente l’emissione di droplets;
2) l'istruttore eviterà di avvicinarsi alla scacchiera ad una distanza inferiore ad 1 metro dall’allievo;
3) il movimento dei pezzi suggerito nella fase didattica dall’istruttore verrà eseguito dallo stesso
giocatore;
4) solo l'istruttore utilizzerà la scacchiera murale;
5) il materiale verrà fornito via email.

Il corso collettivo juniores prevede 8 lezioni, con un contributo di iscrizione di € 80 e si terrà ogni
sabato dalle ore 15.30 alle ore 17 a partire da sabato 17 ottobre.

Il corso collettivo per adulti, invece, si articola in 6 lezioni, con un contributo di iscrizione di € 80, e
si terrà ogni martedì dalle ore 21 alle ore 22:30 a partire da martedì 3 novembre fino al 15 dicembre,
con interruzione martedì 8 dicembre. 

E' poi possibile concordare una o più lezioni individuali della durata di 1 ora e 1/2 con un contributo
di € 20 per ciascuna lezione.



Sono  disponibili  anche  pacchetti  di
lezioni  individuali,  il  cui  contributo
andrà concordato in base al numero di
lezioni desiderate.

Come avete potuto leggere, l'emergenza sanitaria in atto ci richiede qualche attenzione e qualche
formalità in più, ma confido nella vostra comprensione e pazienza.

In attesa di rivedervi tutti vi saluto caramente.

Il Presidente dell'ASD Ravenna Scacchi
Igor Giussani


