
CIRCOLARE 5/2020 

22 maggio 2020 

 

 

Cari Soci, 

 

in considerazione della delibera del 18 maggio 2020, della Regione Piemonte, è 

disposta la riapertura delle attività di bar e ristoranti anche non da asporto. I Gestori, 

che sono autonomi titolari del potere organizzativo, hanno chiesto di riprendere la 

propria attività da lunedì 25 maggio 2020. Contrariamente a quanto accade ai 

Circoli che gestiscono in proprio questo servizio a favore dei Soci, nel nostro caso 

l’apertura è possibile e legittima, come, peraltro, chiarito formalmente dalla 

Federazione Golf Piemonte. 

 

 Se la decisione circa le regole da adottare e le conseguenti responsabilità 

saranno, naturalmente, in capo ai Gestori, cionondimeno, tutti siamo chiamati al 

massimo rispetto delle direttive da loro assunte, come da documento allegato. Soci 

e Dipendenti dovranno, inoltre, seguire le disposizioni integrative, qui contenute, 

necessarie a coordinare l’apertura di un esercizio accessibile, all’interno di una 

struttura, come la Club House, che, invece, continua a rimanere non usufruibile, 

secondo l’uso che se n’è sempre fatto. 

 

 Con la presente circolare, inoltre, si modifica e si integra la precedente 

(4/2020) per quanto concerne il locale ricovero sacche, l’uso dei golf car e l’apertura 

del pro shop. 

 

AREA INGRESSO ALLA CLUB HOUSE, ZONA PRO SHOP-SEGRETERIA 

 

Vale quanto disposto con la Circolare 4/2020: è consentito solo il transito per 

accedere alla Segreteria, cui si aggiunge il transito per l’accesso al bar e al 

ristorante. 

 

Il flusso di accesso a bar e ristorante sarà unidirezionale: entrata dalla Club House, 

zona Pro Shop/Segreteria, uscita dalla scala della terrazza. Le scale interne saranno, 

quindi, percorribili solo per salire e non per scendere, salvo diverse e contingenti 

determinazioni assunte dal Direttore. 

 

SCALE, CORRIDOIO, SALA, AREA ANTISTANTE IL BAR, CORRIDOIO 

SPOGLIATOI, TERRAZZA 

 

Queste aree non saranno utilizzabili per lo svolgimento di quelle attività cui i Soci, 

in quanto tali, si sono sempre dedicati nel corso della storia del Circolo: lettura, 

conversazione, soggiorno temporaneo, gioco delle carte, lavoro a computer, visione 

della tv, transito per l’accesso agli spogliatoi etc.. 

 

 

Le aree sono, invece, aperte e accessibili anche ai Soci, perché clienti del bar e del 

ristorante, limitatamente, al godimento dei servizi di ristorazione, secondo le regole 

dettate dai gestori.  

 

 



REGOLE DI CONDOTTA PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA AL BAR E 

AL RISTORANTE 

 

Ogni Socio è tenuto a osservare le disposizioni di cui all’allegato, predisposto dai 

Gestori, nonché le disposizioni assunte dalle autorità di governo e sanitarie per i 

frequentatori dei pubblici locali di ristorazione. 

 

LOCALE SACCHE 

 

Rimane ferma la regola per cui l’accesso è consentito solo al personale addetto. 

 

Come indicato dalla F.I.G., tutti i soci, che fossero nell’impossibilità di custodire 

personalmente la sacca, potranno lasciarla in deposito presso il circolo, secondo le 

seguenti regole. 

 

Deposito. 

- Lasciare la sacca con carrello e batteria sulla grata di scolo, all’ingresso del 

locale; se l’area è già occupata, lasciarla nelle immediate adiacenze, 

eventualmente, informando il personale dell’intenzione di eseguire il 

deposito. 

- Il personale provvederà a sanificare l’equipaggiamento e a ritirarlo. 

 

Prelievo. 

- Suonare il campanello e far presente la necessità di prelievo della sacca, che 

sarà sanificata prima della consegna. 

 

Si informa che plurime sanificazioni potrebbero scolorire i materiali; scegliendo di 

lasciare in deposito le sacche, si accetta la possibilità che ciò si verifichi.  

 

GOLF CAR 

 

E’ consentito l’uso in coppia dei golf car da parte di familiari conviventi. 

 

SQUADRE DI GIOCO 

 

Fino a revoca dello stato di emergenza Covid-19, è sospesa l’autorizzazione di 

gioco a cinque giocatori in unica squadra. 

 

PRO SHOP 

 

Dal 25 maggio 2020 riaprirà il pro shop. 

 

 

 

 Un caro saluto a tutti. 

 

 


