
CIRCOLARE 4/2020 

17 maggio 2020 

 

Cari Soci, cari Dipendenti, 

 

in considerazione della delibera del 16 maggio 2020, della Regione Piemonte, con 

decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, è disposta la ripresa dell’attività sportiva 

golfistica e il diritto d’accesso al Circolo, nel rispetto delle norme e delle regole 

stabilite dai provvedimenti normativi e di quelli regolamentari assunti dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, dalla Protezione Civile, dalle 

Regioni e dalla F.I.G.. 

 

 Richiamo tutti al massimo e rigoroso rispetto dei predetti provvedimenti e 

delle regole di seguito indicate, da ritenersi in vigore sino a nuovo ampliamento 

delle libertà di movimento e di relazione sociale da parte delle autorità. 

 

COMUNICAZIONE 

 

Gli avvisi ai Soci saranno eseguiti o tramite pubblicazione sul sito o tramite inoltro 

di messaggio whatsapp. 

 

Le richieste dei Soci al Circolo potranno avvenire, oltre che tramite colloqui 

personali, con richiesta telefonica al numero 0323.20642. 

 

ACCESSO AL CIRCOLO 

 

Soci e Dipendenti, prima di raggiungere il Circolo, avranno cura di misurare la 

temperatura corporea, astenendosi dall’accedere alle strutture se la stessa fosse pari 

o superiore a 37,5°. 

 

Soci e Dipendenti si asterranno dall’accedere alle strutture in caso di presenza di un 

qualsiasi sintomo riconducibile all’infezione da Covid-19 (sintomi influenzali e/o 

da malattie da raffreddamento) e nel caso in cui, negli ultimi quattordici giorni, 

abbiano avuto stretti contatti con soggetto contagiato o con soggetto che si sospetta 

essere stato contagiato. 

 

Con l’accesso al Circolo, Soci e Dipendenti dichiarano d’aver preso diretta 

conoscenza e di tutte le norme e di tutti i regolamenti vigenti, comprese le 

indicazioni contenute nella presente circolare.  

 

AREA INGRESSO CLUB HOUSE 

 

E’ consentito il transito solo per accedere alla Segreteria. 

 

E’ vietato ogni altro uso della predetta area. 

 

SEGRETERIA 

 

E’ consentito l’accesso alla Segreteria in ragione di una persona alla volta, dopo 

autorizzazione all’ingresso rilasciata dal personale dipendente ivi presente che, 

salvo eccezioni individuate dal Direttore, non dovrà essere superiore a una unità. 

 

PRO SHOP 

 

E’ chiuso e inaccessibile. 

PRIMO PIANO, SALA, RISTORANTE, BAR, SPOGLIATOI E BAGNO 



CORRIDOIO 

 

Sono chiusi e inaccessibili. 

 

Qualora vi fossero effetti personali da recuperare o esistessero ragioni d’accesso, 

occorrerà comunicarlo al Direttore, che assumerà ogni decisione circa le richieste. 

 

TERRAZZA 

 

E’ chiusa e inaccessibile. 

 

ATTIVITA’ DI BAR RISTORANTE 

 

La disciplina e l’organizzazione è di competenza dei gestori, i quali hanno deciso 

di offrire servizio presso la bouvette, con la formula “da asporto”, secondo le regole 

attualmente, in vigore. 

 

Nei pressi della bouvette, Soci e Dipendenti dovranno osservare le regole del 

divieto di assembramento, del distanziamento sociale e della protezione delle vie 

aeree tramite mascherina. 

 

AREE ALL’APERTO E GIOCO SUL CAMPO 

 

REGOLE GENERALI 

 

Si invita a far riferimento alle disposizioni assunte dalla Federazione Italiana Golf 

con il Protocollo per contrastare e ridurre i rischi di contagio da Covid – 19 nella 

pratica dello sport del golf, pubblicato sul sito della Federazione. 

 

ARRIVO AL CIRCOLO, PARCHEGGIO 

 

Ciascun Socio dovrà giungere al Circolo con vestiario e calzature idonei al gioco. 

Qualora necessarie, le operazioni di cambio vestiario potranno essere compiute 

sull’autovettura (indumenti) o nei pressi della medesima (scarpe). 

 

Nel parcheggio dovrà essere sempre rispettato il distanziamento sociale minimo di 

un metro. 

 

ORDINE DI PARTENZA 

 

Nei giorni di Sabato, Domenica e nei giorni festivi, ciascun Socio dovrà 

comunicare, almeno un giorno prima, la propria intenzione di giocare, indicando e 

prenotando l’orario di partenza. 

 

Sul tee della buca 1 possono accedere solo i giocatori pronti a partire, senza 

possibilità di contemporanea presenza con il team che li precede o con team 

successivi. 

 

LOCALE SACCHE E ATTREZZATURA IN DEPOSITO PRESSO IL CIRCOLO 

 

Sino a nuova disposizione federale, il locale sacche dovrà rimanere chiuso; ciascun 

socio dovrà trasportare con sé la propria attrezzatura. Chi avesse necessità d’aiuto 

per il carico e lo scarico di sacca e carrello potrà richiederlo al persone presente. 

 

Sarà garantito il servizio di ricarica delle batterie. 

 



Chi avesse proprio materiale depositato lo comunicherà al Caddy Master che 

disporrà per la consegna. 

 

GOLF CART 

 

I Soci troveranno il cart a loro disposizione in dipendenza dell’orario di partenza 

prefissato. 

 

Al termine del giro, i cart saranno sanificati e parcheggiati dal personale del Circolo. 

 

AREE PUTTING GREEN E AREA GREEN DI PRATICA 

 

Nelle aree di putting green (per ogni putting green) e nell’area di pratica sono 

ammessi, in numero massimo, due giocatori, i quali dovranno rispettare sempre la 

distanza minima interpersonale di due metri. 

 

I giocatori con orario di partenza prenotato avranno precedenza e diritto di accesso 

al putting green e all’area di pratica rispetto ai giocatori che volessero utilizzarlo 

per sessioni di allenamento.  

 

I giocatori in sessione di allenamento dovranno allontanarsi dalle aree nel rispetto 

delle distanze di sicurezza, cedendo il posto ai giocatori in imminente partenza e 

consentendo loro di svolgere la propria breve sessione di pratica. Per breve sessione 

di pratica s’intende quella non superiore a cinque minuti. 

 

BAGNI 

 

L’unico bagno usufruibile è quello sito nel locale del Club dei Giovani. 

  

Prima di accedervi, è obbligatorio indossare la mascherina e sanificare mani (o 

guanti se indossati). Terminato l’utilizzo, è obbligatorio, oltre al lavaggio delle 

mani, la loro sanificazione tramite i gel disinfettanti a disposizione all’uscita. 

 

CAMPO PRATICA 

 

La disciplina è quella dettata nel Protocollo F.I.G.. 

 

PRESIDI PERSONALI 

 

Ciascun Socio dovrà avere sempre con sé il proprio disinfettante, un paio di guanti 

e una mascherina, per farne uso nei casi previsti dalla legge e dalle autorità. 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

 

REGOLE GENERALI 

 

Sia il personale dipendente sia i soci dovranno rispettare le regole di distanziamento 

sociale e di prevenzione, indossando mascherina e, nel caso di contatto con beni di 

proprietà di terzi, i guanti. 

 

 

 

 

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

 

Il personale dipendente dovrà far riferimento al protocollo integrativo del D.V.R., 



che dovrà essere sottoscritto per avvenuta conoscenza prima di riprendere l’attività. 

 

COMPRESENZA 

 

Salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di Segreteria e salvo il 

dovere d’evitare rischi connessi all’esecuzione di mansioni in assenza di colleghi, 

ogni lavoratore dipendente dovrà evitare la compresenza con altre persone nello 

stesso locale. Quando la compresenza dovesse verificarsi, occorrerà mantenere il 

distanziamento sociale minimo di un metro e indossare la mascherina. 

 

 

 Pur nelle difficoltà e tra i disagi, auguro a tutti una felice ripresa delle 

attività, ricordando che è anche dal comportamento di ciascuno di noi che dipenderà 

il superamento di questo difficile momento. 

 

 Un caro saluto a tutti. 

 

 

 

 


