IS MOLAS

Società per Azioni

PROTOCOLLO
PER CONTRASTARE E RIDURRE
I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19
NELLA PRATICA DELLO SPORT DEL GOLF

Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del golf e della gestione del
Circolo di Golf saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del
contagio già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di
pubblicazione del Protocollo e successive modifiche che dovessero intervenire, sia a
livello nazionale che regionale.
Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del golf e/o nella gestione del
Circolo di Golf è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in
caso di violazione, a non recarsi al Circolo e a non giocare:
•

Se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;

•

Se presenta un sintomo del Virus;

•

Se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus;

•

Se è in auto –isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;

•

Se vive in famiglie in auto-isolamento.
I punti sopraelencati dovranno essere dichiarati dai giocatori mediante apposita
autocertificazione allegata al presente protocollo che dovrà essere consegnata in
Segreteria già precompilata e firmata.
Il presente protocollo è stato emanato per indicare a tutti i tesserati le Regole,
Raccomandazioni e indicazioni per riprendere il gioco del Golf in sicurezza.
1. Per evitare assembramenti è obbligatorio prenotare il tee time da remoto:

online, via email alla segreteria (ismolasgolf@ismolas.it) o per telefono (070
9241006); è obbligatoria la prenotazione telefonica o via mail per la sessione
di pratica; è gradita la prenotazione delle lezioni alla segreteria
(ismolasgolf@ismolas.it) o per telefono (070 9241006);
2. E’

obbligatoria
la
prenotazione
del
golf
(ismolasgolf@ismolas.it) o per telefono (070 9241006);

car

via

mail

3. Per evitare assembramenti sui tee di partenza e sul campo sono state

pianificate partenze ogni 12 minuti per 4 giocatori;
4. Per ragioni di sicurezza, ognuno dovrà essere obbligatoriamente munito di

dispositivi personali di protezione: mascherina, guanti monouso e gel
disinfettante da utilizzare come indicato nel presente protocollo;
5. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi quindi è obbligatorio arrivare al

golf pronti per giocare;
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6. Prima di accedere alla Club house è obbligatorio togliere i guanti e

disinfettare le mani;
7. E’ obbligatorio indossare la mascherina per accedere in club house e nelle

aree comuni;
8. E’ consentito ai tesserati l’accesso al Circolo soltanto per il tempo

strettamente necessario per completare la propria attività motoria e/o
sportiva;
Si potrà arrivare al Circolo al massimo 30 minuti prima del tee time
prenotato (è vietato stazionare nell’area caddie e/o creare assembramenti, si
potrà effettuare il riscaldamento prima della partenza in campo). In campo
pratica è obbligatorio praticare all’interno delle postazioni delimitate da
paletti divisori;
9.

10. Si potrà stazionare alla reception/segreteria, soltanto nel caso di impossibilità

di prenotare il tee time e/o pagare a distanza i corrispettivi dovuti. Si
raccomanda il pagamento con carta di credito o bancomat con obbligo di
disinfettarsi le mani prima di toccare il pos;
11. I servizi igienici in campo, gli spogliatoi ad eccezione dell’uso degli

armadietti personali, il bar, ristorante saranno chiusi al pubblico salvo nuove
disposizioni;
12. In putting green e pitching green è vietato l’utilizzo delle palle comuni di

pratica, è esclusivamente ammesso l’utilizzo delle proprie;
13. Evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo;
14. Custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e l’equipaggiamento,

non si potrà stazionare per la pulizia dei bastoni. E’ possibile lasciare il
carrello e la sacca presso il deposito ma è obbligatorio disinfettarlo prima di
consegnarlo ai caddies;
15. Non utilizzare getti d’aria per pulire le scarpe o l’attrezzatura al termine del

gioco;
16. 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);
17. Disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina in gioco su

ogni tee di partenza e al termine del gioco. E ‘obbligatorio portare con sé il
proprio disinfettante;
18. Utilizzare al distributore dei gettoni e delle palline del campo pratica guanti

monouso per maneggiare soldi, gettoni, cestini e provvedere alla
disinfezione delle mani alla fine delle operazioni;
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19. E’ proibito l’utilizzo dei caddie a meno che non si tratti di persona

convivente e ad eccezione della presenza del Maestro Professionista in caso
di lezione in campo.
20. E’ consentito l’uso del golf car e di ogni altro mezzo di trasporto

esclusivamente ad una sola persona ed è vietato il trasporto di più di una
sacca;
21. In deroga rispetto al precedente punto 21 il golf car potrà essere utilizzato in

comune dai coniugi, conviventi e coabitanti presso la medesima residenza
(in questo caso si potranno trasportare due sacche su uno stesso golf car);
22. Non toccare nessun oggetto trovato sul campo e la segnaletica fissa del

campo. Sono ostruzioni inamovibili: gli indicatori di partenza, i segnali di
cortesia, tutti gli arredi fissi e tutti i paletti del campo (compresi i paletti
delle aree di penalità e i paletti utilizzati per definire il terreno in
riparazione). E’ vietato toccarli, utilizzarli o rimuoverli;
23. Evitare di condividere i bastoni, le palline e i tee e il contatto con

l’equipaggiamento altrui;
24. Giocare esclusivamente la propria pallina (si consiglia di mettere sempre un

segno di identificazione);
25. Livellare la sabbia dei bunker con i piedi, con un ferro o con un proprio

rastrello;
25. Evitare di toccare l’asta della bandiera e giocare lasciandola nella buca (non
potrà essere custodita). Recuperare in modo sicuro la pallina dalla buca,
evitando il contatto con la bandiera.

Il presente Protocollo, parte integrante del Protocollo FIG redatto dalla
Commissione federale istituita per l’emergenza Coronavirus, sarà in vigore
dall’8 maggio fino a nuova comunicazione da parte della FIG e dal Circolo golf
Is Molas ASD.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.
445/2000
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato il
...............................
a …………………………………………. (
in…………………………………………...(
),

),

residente

via ……………………………………………tesserato alla Federazione Italiana Golf
presso il Circolo…………………………………………… al fine di contribuire ad
ottemperare agli obblighi imposti dai provvedimenti di legge e a quanto
contenuto nel Protocollo della Federazione Italiana Golf per contrastare e
ridurre i rischi di contagio da Covid-19
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di non avere sintomi tali da essere riconducibili ad eventuale
contagio da COVID-19 per i quali viene disposto l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio;
- di essersi sottoposto, prima dell’arrivo al Circolo, alla rilevazione
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
- di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena
o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della
normativa in vigore.
- di non provenire da zone a rischio e di non essere stato in contatto
con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti alla data
odierna.
Consapevole dell’importanza che la sussistenza dei suddetti requisiti
riveste per la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti presso
la struttura del Circolo, il sottoscritto si obbliga a non recarsi presso la
suddetta struttura qualora una delle condizioni suddette venga a mancare.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Protocollo della F.I.G. e il
Protocollo del Circolo IS MOLAS sulle procedure di sicurezza Covid-19 e
allega il proprio documento di identità.
Data
Firma
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