
 

RIAPERTURA PERCORSO DI GIOCO 

SABATO 16 MAGGIO  
RIAPRIRÀ IL PERCORSO DI GIOCO 

 
Di seguito le indicazioni utili per accedere al campo:  
 

PRENOTA IL TEE TIME (obbligatorio)  
Tel: +39 346 9635316 

Mail: golfaosta@gmail.com 

Le prenotazioni apriranno giovedì  14 maggio alle ore 8.00  

Il campo sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 

 
ATTENDI LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE da parte della 
segreteria. I TEE TIME si intendono prenotati sempre e solo dalla 
buca 1.  
 
RECATI AL CIRCOLO CON UN MINIMO DI 15 MINUTI DI 
ANTICIPO poiché gli accessi saranno scaglionati. 
 
RECATI AL CIRCOLO CON I TUOI DPI mascherina, guanti e gel 
igienizzante, avendo già indossato un abbigliamento adatto al gioco in 
quanto gli spogliatoi sono chiusi.  
Il cambio delle scarpe per chi vuole praticare o andare in campo deve 
avvenire nel parcheggio. 

 
 

SARÀ FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE E AREE DI 
USO COMUNE quali spogliatoi, docce, bar. 
 

 
Ogni giocatore è consapevole delle conseguenze giuridiche a suo carico in 
caso di violazione, ed è tenuto a non recarsi al circolo nei seguenti casi:  
- se sottoposto alla misura della quarantena, in quanto positivo al 
covid-19;  
- se presenta sintomi simil influenzali o comunque possibilmente 
riconducibili ad infezione respiratoria o da coronavirus;  
- se ha un membro della famiglia, con lui/lei convivente o con cui ha avuto 
recenti contatti, con i sintomi dell'infezione da coronavirus;  
- se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona 
infetta o se comunque sa di esserlo stato negli ultimi 15 giorni;  
- se vive in famiglia con anche un solo componente in auto-isolamento. 
 

Località Arsanières, 11010 Gignod (AO) tel. +39 0165 56020 golfaosta@gmail.com
c.f.: 00653430074
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Ogni Giocatore deve dichiarare, mediante la sottoscrizione di apposita 
autocertificazione, di non essere soggetto a nessuna delle condizioni 
riportate. 

L'autocertificazione è condizione essenziale per poter accedere al 
Club. 
 
NB: In caso si presentino sintomi sospetti di infezione da COVID-19 dopo 
aver iniziato a frequentare il Club si dovrà avvisare con la massima 
sollecitudine la Segreteria, gli eventuali compagni di gioco e le persone 
con cui si è venuti a contatto. 

Le misure igienico sanitarie riportate all’allegato 4 del DPCM 26 Aprile 
2020 sono parti integranti del presente protocollo.  
 
Un caro saluto, 
Lo Staff 

 
DI SEGUITO LE LINEE GUIDA PER IL GOLF IN SICUREZZA 
EMANATE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF  

 
Regole, raccomandazioni e indicazioni per i tesserati che dovranno 
svolgere l'attività motoria e/o sportiva consentita 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, in particolare sono tenuti a:  
 
a. custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e 
l'equipaggiamento;  
 
b. portare con sè e utilizzare il proprio disinfettante;  
 
c. organizzare la propria permanenza al Circolo, sia nelle giornate di 
allenamento che in quelle di gara, in modo da restare il tempo 
strettamente necessario;  
 
d. prenotare online o telefonicamente i tee time e pagare i corrispettivi 
dovuti per i servizi richiesti con metodi elettronici, preliminarmente 
all'accesso al Circolo;  
 
e. cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare l'accesso alla Club House e 
alle altre strutture del Circolo (pro-shop, ristorante, sale comuni, ecc.), se 
non quando strettamente indispensabile, fin quando non ne verrà 
espressamente autorizzato l'esercizio da parte delle Autorità competenti;  
 
f. accedere alla reception/segreteria, soltanto nel caso di impossibilità di 
prenotare il tee time e/o pagare a distanza i corrispettivi dovuti, sempre 
nel rispetto delle prescrizioni disposte dai provvedimenti emanata dalle 
Autorità competenti ovvero dall'eventuale e più restrittiva procedura 
disposta dal Circolo;  



 
g. evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo;  
 
h. mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri (di 
seguito soltanto Distanza) (sul primo tee, in qualsiasi area del campo ed in 
qualsiasi fase di gioco o di attesa;  
 
i. disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina in gioco 
su ogni tee di partenza e al termine del gioco;  
 
j. non toccare alcun oggetto trovato sul campo;  
 
k. non toccare la segnaletica fissa del campo;  
 
l. non utilizzare getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura al termine 
del gioco;  
 
m. utilizzare al distributore delle palline del campo di pratica guanti 
monouso per maneggiare gettoni, cestini e provvedere alla disinfezione 
delle mani alla fine delle operazioni. 
 
n. i golf car devono essere utilizzati singolarmente dai giocatori a meno 
che non si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare che 
abbiano vissuto giornalmente a contatto il periodo dell’emergenza. Anche i 
golf car saranno sanificati ad inizio giornata e dopo ogni utilizzo. 


