
Regole Generali Obbligatorie 

Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del golf e nella gestione del Circolo sono tenuti a rispettare le norme 

generali di contenimento della contagiosità in vigore emanate dalle Autorità competenti e le 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 di 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. 

In caso si presentino sintomi sospetti di infezione da COVID-19 dopo aver iniziato a frequentare il Circolo, si dovrà avvisare 

con la massima sollecitudine la Segreteria, gli eventuali compagni di gioco e le persone con cui si è venuti a contatto. 

Come sarà organizzato il Circolo 

Il circolo sarà aperto dal martedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 19 con un presidio di segreteria.  

Il lunedì osserverà giorno di chiusura e sarà interdetto l’accesso a tutte le strutture.  

Sarà possibile accedere a due bagni dello spogliatoio maschile e a due bagni di quello femminile, ma non sarà possibile 

né cambiarsi gli abiti né utilizzare le docce. 

Alle ore 19 la segreteria, l’accesso ai bagni degli spogliatoi e la sala sacche saranno chiuse dal personale addetto. 

Il Pro-shop, il Qubo Bar, la Palestra e la Piscina sono chiusi.  

 

 

Raccomandazioni e indicazioni nella frequentazione del Circolo  

I soci sono tenuti a: 

 custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e l’equipaggiamento; 

 portare con sé e utilizzare il proprio disinfettante; 

 favorire eventuali pagamenti in segreteria con metodi elettronici; 

 cambiare le scarpe nel parcheggio e non lasciarle nel proprio armadietto; 

 recarsi in sala sacche senza fare assembramenti (è stato predisposto un percorso di entrata e uno di uscita); 

 evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo e del Circolo; 

 disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina in gioco. 

 

 

Raccomandazioni e indicazioni tecniche per il gioco del golf 

 sarà consentito l’accesso al Circolo ai soli soci in regola con il pagamento della quota associativa 2020; 

 i soci devono arrivare al Circolo avendo già indossato un abbigliamento adatto al gioco in quanto gli spogliatoi 

sono chiusi e dovranno effettuare il cambio delle scarpe nel parcheggio; 

 a chi lo necessita sarà consentito accedere per una sola volta al proprio armadietto degli spogliatoi per recuperare 

le proprie cose e le chiavi che non dovranno più essere lasciate al Circolo;  

 non sarà più consentito il lavaggio del carrello e l’utilizzo del compressore; 



 per evitare assembramenti sul tee di partenza è obbligatoria sempre la prenotazione del tee-time; per il primo 

giorno di apertura le prenotazioni si riceveranno a partire da giovedì 7 maggio dalle ore 14.30 alle 17.30 al numero 

telefonico 051-6050164 (non saranno prese in considerazione email o messaggi telefonici);  nei giorni successivi 

sarà possibile prenotare direttamente anche in segreteria; coloro che prenoteranno il tee-time senza disdire in 

caso di impedimento, non avranno diritto di prenotazione per i 5 giorni successivi; 

 al distributore delle palline del campo pratica utilizzare guanti monouso per maneggiare chiavetta, gettoni, cestini, 

fare attenzione successivamente a non toccare il cestino a mani nude, utilizzare un guanto monouso o un ferro; 

 sul putting green e sul pitching green le bandierine non vanno mai toccate né rimosse dalla buca; 

 l’utilizzo del golf car è consentito ad una sola persona con la sola propria sacca; 

 mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri in qualsiasi area del campo ed in qualsiasi 

fase di gioco o di attesa; 

 gli indicatori di partenza, i segnali di cortesia, tutti gli arredi fissi e tutti i paletti del campo, sono da considerarsi 

ostruzioni inamovibili (non possono essere toccati, utilizzati o rimossi); 

 evitare il contatto con l’equipaggiamento altrui; 

 livellare la sabbia dei bunker con i piedi o con un ferro; 

 evitare di toccare l’asta della bandiera e giocare lasciandola nella buca; 

 recuperare in modo sicuro la pallina dalla buca evitando il contatto con la bandiera 

 in caso di maltempo, al suono della sirena, i giocatori dovranno ritornare direttamente alla propria autovettura 

evitando assembramenti in qualsiasi area del Club fino alla eventuale ripresa del gioco. 

 

Qualsiasi comportamento non conforme sarà segnalato alla Commissione di Disciplina di prima istanza e, se lesivo delle 

Regole Generali Obbligatorie, alle Autorità Competenti. 


