CIRCOLARE 7/2020
22 luglio 2020
Cari Soci,
l’evoluzione delle disposizioni in materia Covid-19 e la decisione di autorizzare la
ripresa del gioco delle carte consigliano di aggiornare le precedenti circolari nn.
2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, da intendersi revocate e sostitute dalla
presene, che riepiloga in unico documento gli obblighi di condotta di soci e
frequentatori.
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, sono obbligati a 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 per sostare davanti il
monitor delle classifiche o alle bacheche, nel rispetto del distanziamento sociale di
un metro e indossando la mascherina.
Il flusso di accesso al piano superiore continuerà ad essere 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, i dipendenti della Club
House sono esenti da quest’obbligo, daranno comunque la precedenza a chi sale.
SCALE, CORRIDOIO, SALA, AREA ANTISTANTE IL BAR, CORRIDOIO
SPOGLIATOI, TERRAZZA
Queste aree saranno utilizzabili nel rispetto del distanziamento interpersonale di un
metro, con uso obbligatorio della mascherina.

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.
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.
GIOCO DELLE CARTE
E’ ammesso il gioco delle carte nel rispetto del protocollo adottato dalla
Federazione Italiana Burraco, secondo il testo qui allegato e modificato.
SPOGLIATOI
NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI
Spogliatoi donne:
Spogliatoi uomini:

due
quattro

Obbligo di rispettare le regole di distanziamento sociale.
ACCESSO E PERMANENZA
Prima di accedere è obbligatorio sanificare le mani.
Prima di permanere negli spogliatoi, ciascuno dovrà accertarsi del numero dei
presenti e uscire qualora costatasse il superamento dei limiti indicati. Per preservare
il diritto d’accesso, potrà sostare in corridoio attendendo il proprio turno. Non sono
ammessi altri sistemi per ottenere priorità d’accesso.
La permanenza negli spogliatoi dovrà essere limitata al tempo strettamente
necessario per la vestizione/svestizione, la doccia e l’utilizzo dei servizi.
DOCCE
E’ consentito l’uso delle docce come segue:
-

Donne: due persona alla volta
Uomini: tre persone alla volta, avendo cura d’impiegare box tra loro distanti

ASCIUGAMANI E TELI DOCCIA
Non saranno a disposizioni gli asciugamani e teli del Circolo, che, per le limitazioni
suggerite dalla società di consulenza, non potrà offrire il servizio di lavaggio e
asciugatura.
Ciascuno dovrà impiegare asciugamani e teli doccia propri.

VESTITI, SCARPE E ACCESSORI PERSONALI
Qualunque bene personale dovrà essere ricoverato negli armadietti.
Chi non disponesse di armadietto, dovrà riporre i propri indumenti in una borsa,
chiusa, collocata sulla parte superiore degli armadietti e dopo aver finito di giocare
dovranno essere obbligatoriamente rimosse.
Beni e indumenti non riposti negli armadietti o nelle borse saranno prelevati dal
personale del Circolo.
OBBLIGO D’IMPIEGO DI CIABATTE
E’ vietato percorrere gli spogliatoi a piedi nudi. Ciascuno dovrà dotarsi di proprie
ciabatte, da ritirare all’interno del proprio armadietto o della propria borsa.
ASCIUGACAPELLI, PETTINI, SPAZZOLE, SAPONE
Ciascuno dovrà utilizzare strumenti propri, non essendo a disposizione beni a uso
comune.
BAGNI
Tutti i bagni sono liberamente accessibili.
Prima di accedervi, è obbligatorio indossare la mascherina e sanificare le mani.
Terminato l’utilizzo, è obbligatorio, oltre al lavaggio delle mani, la loro
sanificazione tramite i disinfettanti a disposizione dopo averli utilizzati.
PRO SHOP
Accessibile con il rispetto del distanziamento sociale e obbligo d’uso della
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.
SQUADRE DI GIOCO
Fino a revoca dello stato di emergenza Covid-19 o da parte del Comitato gara, in
presenza di gare che lo necessitano, è sospesa l’autorizzazione di gioco a cinque
giocatori in unica squadra.
ORDINE DI PARTENZA
Di regola, Sabato, Domenica e festivi, ciascun Socio dovrà comunicare, almeno un
giorno prima, la propria intenzione di giocare, indicando e prenotando l’orario di
partenza, nel tabellone affisso in bacheca.

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.
AREE PUTTING GREEN SUL TEE DELLA 1
Nelle aree di putting green sono ammessi, in numero massimo, tre 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 che arrivano dalla buca 9 e in partenza per
le seconde nove buche, avranno precedenza alternativamente a chi sta partendo.
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.
CAMPO PRATICA
La disciplina è quella dettata nel Protocollo F.I.G..
LOCALE SACCHE
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 senza l’uso della
mascherina, se non conviventi, è obbligatorio l’uso della mascherina.

PRESIDI PERSONALI
Ciascun Socio dovrà avere sempre con sé il proprio disinfettante 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.
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Il personale dipendente dovrà far riferimento al protocollo integrativo del D.V.R.,
già presentato e controfirmato.
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.
Un caro saluto a tutti.

