Regole per la frequentazione del Golf Alisei (23/06/2020)
( in corso di validità ﬁno al 31/7/2020)
L' attività sportiva golﬁstica si dovrà svolgere con atteggiamento socialmente
responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno
possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere
contagiato.
L’accesso sarà consentito ai tesserati FIG che dichiarino di
1) non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero non essere positivI al
COVID-19;
2) non presentare alcun sintomo del virus;
3) non avere un membro della famiglia con i sintomi del COVID-19;
4) non essere in auto-isolamento perché venuti a contatto con una persona infetta;
5) non vivere in famiglie in auto-isolamento.
Si raccomanda il rispetto delle regole generali per il contenimento del contagio
da COVID-19:
• Evitare assembramenti;
• Evitare abbracci e strette di mano;
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri;
• Lavare o disinfettare frequentemente le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce: starnutire e/o tossire in
un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Indossare le mascherine negli ambienti chiusi e quando non si possono mantenere
le distanze interpersonali di almeno 2 metri.

Regole generali
Saranno ammessi soltanto coloro che saranno muniti di propri dispositivi di protezione
quali mascherina, guanti e gel disinfettante mani; lo smaltimento di tali dispositivi non
potrà essere in alcun modo effettuato sul posto.
Sarà data la precedenza a coloro che avranno prenotato, per cui si consiglia vivamente
la prenotazione del tee time del percorso e del campo pratica che potrà essere
effettuata mettendosi in contatto con la Segreteria , tel.0584632765.
Gli spogliatoi resteranno chiusi per cui non sarà possibile effettuare nessuna
operazione di cambio e/o vestizione; chi avesse questo tipo di esigenza dovrà farlo
presso la propria autovettura.
Saranno utilizzabili solo i servizi igienici i quali verrano igienizzati 2 volte al giorno a cura
degli addetti.
Dovranno essere evitati assembramenti sia sui tee di partenza che sul campo.
Dovrà essere evitata la condivisione di bastoni, palline e tee e il contatto con
l’equipaggiamento altrui.
Si dovrà giocare esclusivamente la propria pallina, sulla quale dovrà essere apposto un
segno di riconoscimento.
Non è consentito raccogliere palline diverse dalla propria, trovate lungo il percorso.
E' comunque necessario disinfettarsi le mani dopo aver toccato gli indicatori di
partenza, i segnali di cortesia, tutti gli arredi ﬁssi (panchine, lava palle, fontane, ecc.) e
tutti i paletti del campo.

