REGOLE PER L’ACCESSO AL BAR E AL RISTORANTE
GOLF ALPINO DI STRESA

Gentili Soci, Dipendenti e Collaboratori del Golf Club Alpino di Stresa,
gentili Ospiti, dal 23 maggio 2020, per autorizzazione della Regione Piemonte, è
possibile riprendere le attività di bar e ristoranti, secondo le regole contenute nelle
“Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, scheda
tecnica “Ristorazione”, emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome (20/81/CR01/COV19).
Siamo, quindi, lieti di comunicare a tutti la nostra riapertura da lunedì 25
maggio 2020.
In attuazione dei protocolli adottati dagli enti competenti, informiamo delle
regole in vigore.
GIORNI E ORARI DI APERURA
Bar e ristorante saranno aperti tutti i giorni dall’apertura del Caddy Master fino a
necessità del servizio di Ristorazione
Il martedì, non verrà effettuato il servizio serale e si seguirà la chiusura del Caddy
Master.
ACCESSO AL BAR E AL RISTORANTE
Accedendo al bar e al ristorante, i Soci, i Dipendenti e i Clienti garantiscono quanto
segue:
-

Di non essere sottoposto a quarantena
Di non avere alcuno dei sintomi da Covid-19
Di non avere alcuna consapevolezza o alcun sospetto di un’eventuale
infezione da Covid-19 in corso
Di non avere temperatura superiore a 37,5°
Di non avere avuto rapporti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persona
contagiata da Covid-19
Di non avere avuto rapporti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persona
che si sospetta essere contagiata da Covid-19
Di non essere rientrato in Italia, negli ultimi 14 giorni, da zone dichiarate
a rischio pandemia dall’O.M.S.
Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni, indicate dalle autorità
sanitarie e di governo, ostative alla frequentazione di bar e ristoranti

In particolare, accedendo al bar e al ristorante, Soci, Dipendenti e Clienti si
obbligano a comunicare la loro eventuale positività al Covid-19 o lo sviluppo di

sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19, nei quattordici giorni successivi
l’accesso.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA CLIENTELA
Tutti i Clienti che accedono al bar/ristorante dovranno indossare la mascherina.
La mascherina potrà essere rimossa solo dopo essersi seduti ai tavoli o, per il
servizio al banco, solo per il tempo necessario alla consumazione.
La mascherina dovrà essere indossata ogni volta che ci si alzi dal tavolo (per recarsi
in bagno, per pagare il conto, per recarsi al banco bar, per lasciare i locali etc.).
ENTRATA E USCITA
L’ingresso al ristorante avverrà, esclusivamente, dalla zona Pro Shop/Segreteria.
Le scale saranno impiegate solo per accedere dal piano terra al piano superiore, non
viceversa.
L’uscita da bar e ristorante avverrà dalla porta di accesso alla terrazza.
Salite le scale, prima di fare ingresso in sala o percorrere il corridoio, è obbligatorio
sanificare le mani con il gel a disposizione, mantenendo la mascherina fino ad
accomodamento al tavolo.
PRENOTAZIONI
Pur manifestando la disponibilità a offrire il servizio di ristorante anche a chi ne
facesse richiesta al momento, invitiamo tutti coloro che volessero pranzare o cenare,
a prenotare telefonicamente. Ciò consentirà di organizzare al meglio la sala e il
servizio. Tel. 0323.208017
MENU’
Il menù del giorno potrà essere è disponibile in buste plastificate sanificabili.
ORGANIZZAZIONE TAVOLI
I tavoli saranno organizzati, cercando di mantenere la maggior distanza possibile
tra la clientela.
Compatibilmente con le condizioni meteo, preferiremo svolgere il servizio
all’aperto, sulla terrazza, la cui superficie, superiore a mq. 115, consente il
contemporaneo servizio di ventotto persone, pur applicando le più restrittive
indicazioni Inail (quattro metri quadrati per avventore). Al fine di garantire,

agevolmente, la distanza interpersonale di un metro e per salvaguardare al massimo
grado anche il personale, riteniamo d’indicare in ventiquattro il numero massimo
di persone, contemporaneamente, presenti in terrazza, assicurando quasi cinque
metri quadrati per Cliente.
La sala misura circa mq. 216, autorizzando il contemporaneo servizio di
cinquantaquattro persone. Per le ragioni illustrate, riteniamo d’indicare in quaranta,
il numero massimo di persone contemporaneamente presenti in sala.
Con l’eccezione degli appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, tutti
i frequentatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro.
BUFFET
Il servizio a buffet è escluso, come da indicazioni tecniche fornite dalla Regione
Piemonte.
SERVIZI AL BANCO E BAR
Il servizio al banco è fornito nel rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, sempre salvo il diverso regime per i componenti conviventi del medesimo
nucleo familiare.
Tre tavoli saranno a disposizione per le consumazioni al bar.
BAGNI
Per tutti i Clienti di bar e ristorante saranno accessibili i bagni degli spogliatoi, con
obbligo di sanificazione delle mani, prima di entrare e prima di uscire.
Salvo per coloro i quali appartengano al medesimo nucleo familiare convivente, ai
bagni potrà accedere solo una persona per volta. I Clienti dovranno girare il cartello
prima di entrare, così che sia leggibile la scritta “occupato”, e dopo l’uscita, così
che sia leggibile la scritta “libero”.

Anche con le limitazioni e le restrizioni, saremo felici di ricevervi numerosi,
sempre nel rispetto delle distanze.
Buon appetito a tutti!
Samantha e Gianni

