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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 
Gentili Giocatori, in questo momento di emergenza sanitaria legata al Coronavirus, Vi invitiamo a collaborare 
con il massimo senso di responsabilità affinché la Vostra salute e quella dei ns collaboratori venga tutelata, 
evitando ogni possibile occasione di contagio. 

L’ASD ha provveduto ad adottare le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso del 24/04/2020 
nonché dalle Linee Guida della Federazione Italiana Golf. 

Riportiamo di seguito i principi e le regole a cui sarà necessario attenersi fintanto che la situazione di 
emergenza non sarà rientrata e pertanto all’emanazione di nuovi decreti ed ordinanze da parte delle autorità 
competenti. 

 È richiesto di non recarsi presso la struttura in caso di presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e riconducibili al virus Covid-19, nonché in presenza di un membro della famiglia con sintomi 
caratteristici del Virus, oppure in caso di persone sottoposte a quarantena o positive al virus, persone in 
auto-isolamento perché venute a contatto con persona positiva o che vivono in famiglie in auto-
isolamento 

 All’accesso alla struttura verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea, se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 
sue indicazioni. 

 All’accesso alla struttura vi verrà consegnata apposita fascetta/braccialetto monouso che identifica 
l’avvenuto ingresso e che siete obbligati ad esporre durante tutta la permanenza nel circolo 
(preferibilmente vi sarà richiesto di fissarlo alla sacca).  

 È richiesto di effettuare preferibilmente prenotazioni e pagamenti con metodi telematici, in modo tale 
da sostare alla reception per il tempo strettamente necessario 

 Sarà consentito l’accesso unicamente alla reception per la registrazione di ingresso, ai campi e ai servizi 
igienici; tutti gli altri locali e servizi, compreso l’utilizzo degli spogliatoi, sarà temporaneamente vietato 
come da indicazioni delle Autorità competenti  

  

I Soci sono invitati a svolgere l'attività sportiva consentita con atteggiamento socialmente responsabile nei 
comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno possa essere inconsciamente portatore 
del virus e, dall’altra parte, possa essere contagiato, 

 

In particolare, ai soci è richiesto di: 
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 custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e l’equipaggiamento; 

 indossare sempre la mascherina durante l’attività sportiva soprattutto qualora non sia possibile 
rispettare la distanza minima di 2 metri, utilizzare sempre guanti monouso per effettuare le operazioni 
che comportano il toccare parti comuni. 

 portare con sé e utilizzare il proprio disinfettante;  

 organizzare la propria permanenza presso la struttura, sia nelle giornate di allenamento che in quelle di 
gara, in modo da restare il tempo strettamente necessario; 

 prenotare online o telefonicamente i tee time e pagare i corrispettivi dovuti per i servizi richiesti con 
metodi elettronici, preliminarmente all’accesso alla struttura; 

 cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare l’accesso alla Club House e agli altri servizi (ristorante, sale 
comuni, spogliatoi, ecc.), se non quando strettamente indispensabile, fin quando non ne verrà 
espressamente autorizzato l’esercizio da parte delle Autorità competenti; 

 accedere alla reception/segreteria, soltanto nel caso di impossibilità di prenotare il tee time e/o pagare 
a distanza i corrispettivi dovuti, sempre nel rispetto delle prescrizioni disposte dai provvedimenti 
emanata dalle Autorità competenti; 

 evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo; 

 mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri (sul primo tee, in qualsiasi area del 
campo ed in qualsiasi fase di gioco o di attesa; 

 disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina in gioco su ogni tee di partenza e al 
termine del gioco; 

 non toccare alcun oggetto trovato sul campo; 

 non toccare la segnaletica fissa del campo; 

 non utilizzare getti d’aria per pulire le scarpe o l’attrezzatura al termine del gioco; 

 utilizzare al distributore delle palline del campo di pratica guanti monouso per maneggiare soldi, gettoni, 
cestini e provvedere alla disinfezione delle mani alla fine delle operazioni. 

 

Si riportano inoltre le misure adottate relativamente all’organizzazione dei campi: 

 rimozione dai bunker dei rastrelli per il livellamento della sabbia 

 rimozione o messa fuori servizio dei getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura dopo il giro 



 
 

INFORMATIVA AI GIOCATORI 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
 rimozione o messa fuori servizio di lavapalline e panchine, nonché delle bandiere del putting green se 

necessario per evitare il contatto con le medesime 

 installazione nelle buche di congegni che consentano l’estrazione delle palline senza il contatto con le 
mani, ovvero attraverso altri strumenti idonei ad evitare il contatto con la bandiera 

 è stato interdetto l’utilizzo dei servizi igienici nel campo qualora non sia possibile garantire l’igiene 
adeguata in conformità alle normative vigenti 

 è stato interdetto l’utilizzo delle palline comuni nei putting e pitching green, nei quali è esclusivamente 
ammesso l’utilizzo delle proprie 

 installazione di congegni con azionamento a pedale per eventuali segnalatori di sicurezza e/o 
campanello per sirena installati sul campo, ovvero provvedere con altre procedure per l’utilizzo in 
sicurezza 

 predisposizione di piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di interruzione del gioco per 
maltempo 

 predisposizione, in caso di gara, di una recording area o un’urna chiusa per l’inserimento dello score in 
conformità ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti 

 predisposizione di postazioni di pratica a non meno di 3 metri di distanza l’una dall’altra 

 predisposizione di procedure per il lavaggio delle palline di pratica con integrazione di prodotto 
disinfettante 

 predisposizione di procedure per la movimentazione delle palline di pratica, dei relativi cestini e gestione 
della macchina distributrice in sicurezza 

 indossare sempre la mascherina durante l’attività lavorativa, soprattutto qualora non sia possibile 
rispettare la distanza minima di 1 metro; negli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, corridoi, ecc..) 
l’utilizzo è sempre obbligatorio 
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