Protocollo Interno per contrastare e ridurre
i rischi di contagio da COVID-19

Regole generali e obbligatorie:
Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del golf e della gestione del Circolo saranno tenuti a
rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità competenti in
materia e in vigore dalla data di pubblicazione del Protocollo FIG e successive modifiche che dovessero
intervenire, sia a livello nazionale che regionale.
Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del golf e/o nella gestione del Circolo è tenuto in
ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a NON RECARSI al Circolo e a
NON GIOCARE se:
•
•
•
•
•

sottoposto alla misura della quarantena, ovvero positivo al Virus
presenta un sintomo del Virus
ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus
è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta
vive in famiglie in auto-isolamento

L’ingresso al Circolo sarà consentito ai soli Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa
annuale che, se non ancora saldata in precedenza, dovrà essere versata in occasione del primo ingresso
al Circolo.
La priorità di accesso al campo verrà garantita in base alla tipologia associativa; a seguire, se ci fossero
altri posti liberi, la fruizione sarà garantita, previo pagamento del green fee, anche agli associati campo
pratica ed esterni.
L’accesso al Circolo sarà consentito non prima di 30 minuti rispetto all’orario di partenza.
Regole, raccomandazioni e indicazioni per i tesserati:
I tesserati dovranno svolgere attività motoria e/o sportiva consentita con atteggiamento socialmente
responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno possa essere
inconsciamente portatore del virus e, d’altra parte, possa essere contagiato.
In particolare sono tenuti a:
1. Organizzare la propria permanenza al Circolo, sia nelle giornate di allenamento sia nelle giornate
di gara, in modo da restare il tempo strettamente necessario;
2. Effettuare se possibile prenotazioni telefoniche o online e prediligere pagamenti con metodi
telematici, in modo tale da sostare in Segreteria per il tempo strettamente necessario;
3. Presentarsi al Circolo muniti di mascherina, gel igienizzante e guanti personali;
4. Accedere alla Segreteria uno per volta e soltanto in casi di necessità e comunque sempre nel
rispetto delle prescrizioni disposte dai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
5. Custodire personalmente la propria sacca e l’equipaggiamento; nel caso un giocatore voglia
lasciare la propria sacca nel deposito sacche del Circolo dovrà gestirla personalmente e
provvedere a disinfettare la stessa;
6. Il Deposito sacche è riservato ai soli Soci in regola con il versamento della quota associativa per
l’anno 2020.
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7. Cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare l’accesso alla Club House e alle altre strutture del
Circolo (pro shop, bar/ristorante, sale comuni) se non quando strettamente indispensabile. Per
accedere allo spogliatoio chiedere al personale di segreteria;
8. Non toccare la segnaletica fissa sul campo;
9. Non utilizzare getti fissi d’aria per pulire scarpe e/o attrezzatura al termine del gioco;
10. Evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo e mantenere sempre il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 2 mt in qualsiasi area del campo;
11. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio nelle aree comuni quali:
• parcheggio
• segreteria
• deposito sacche
• campo pratica, putting green e pitchin green
• tee di partenza della buca 1/10
12. I golf cart sono utilizzabili da una sola persona per volta e potranno trasportare una sola sacca;
Il golf cart potrà essere utilizzato in comune da coniugi, conviventi e co-abitanti presso la
medesima residenza; in questo caso si potranno trasportare due sacche.
13. I caddie e/o gli accompagnatori sono vietati;
14. Non toccare alcun oggetto trovato sul campo (Es: tee, palline, mazze etc…);
15. Maneggiare solo il proprio score card;
16. Evitare la stretta di mano sul green dell’ultima buca;
17. Non appena terminato il giro i giocatori sono invitati a lasciare il Circolo immediatamente
18. In campo pratica utilizzare guanti monouso per maneggiare soldi, gettoni, cestini e provvedere
alla disinfezione delle mani alla fine delle operazioni;
19. Sul putting green e sul pitching green è vietato utilizzare palline del campo pratica; si potrà
giocare solamente con palle proprie;

Si riportano inoltre le misure adottate relative all’organizzazione sul campo:
•
•
•
•
•

rimozione dei rastrelli dai bunker
rimozione di lavapalline, delle panchine e delle bandierine del putting green per evitare il
contatto con le medesime
installazione nelle buche di appositi dischi per evitare che la pallina cada nella buca e quindi
per evitare il contatto con la tazza e/o la bandiera
predisposizione delle postazioni di pratica ad almeno 3 mt una dall’altra
predisposizione di procedure per il lavaggio delle palline del campo pratica con apposita
macchina e prodotto disinfettante
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Regole, raccomandazioni e indicazioni peri professionisti insegnanti di golf.
Il professionista, insegnante di golf è tenuto a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurare alti livelli di igiene, procurare disinfettanti per le mani e per l’attrezzatura;
assicurare qualsiasi sia la postazione per l’insegnamento, che si rispetti la distanza di sicurezza;
prevedere di regolamentare l’accesso alla postazione tramite prenotazione;
mantenere la distanza fra Allievo e Maestro;
evitare di condividere l’attrezzatura. Disinfettare a cura del maestro l’eventuale attrezzatura
messa a disposizione dell’allievo;
modificare i metodi di insegnamento e routine di pratica; utilizzare stick di allineamento o
tappeti appositi come strumento per direzionare e muovere manualmente il giocatore;
promuovere le lezioni in campo per ridurre la necessità di una stretta vicinanza Maestro/Allievo;
invitare l’Allievo ad osservare quanto riportato in materia di sicurezza sul presente protocollo;
ridurre il più possibile il numero dei partecipanti, nel caso di lezioni collettive, con particolare
riferimento a quelle con bambini, e assicurarsi che le postazioni permettano di rispettare la
distanza di sicurezza;

