Il Castelgandolfo Golf Club in ottemperanza alle disposizioni Governative e a quanto
emanato dalla Federazione Italiana Golf comunica di aver adottato un protocollo per
contrastare e ridurre i rischi di contagio da Covid – 19 nella pratica del gioco del Golf.
Il protocollo che verrà adottato, fino a nuove disposizioni, in questa fase è il seguente:
1. Adeguamento del Documento di Valutazione Rischi (DVR)
in conformità alla normativa vigente in materia (Legge 81/2008 e DPCM del 8, 9 e 11
marzo 2020, 10.4.2020 e del 26.4.2020) definendo procedure e protocolli operativi di
contrasto al rischio biologico in atto, anche a tutela della sicurezza sul lavoro;
2. Norme Igienico Sanitarie e comportamentali
Tutti i Soci e giocatori di altri Circoli dovranno svolgere l’attività sportiva golfistica con
atteggiamento socialmente responsabile nei comportamenti individuali. E’ obbligatorio il
rispetto delle principali regole generali per il contenimento del contagio da Covid-19,
presupposto fondamentale per l’accesso al campo:
a) evitare assembramenti;
b) evitare abbracci e strette di mano;
c) mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri sul percorso e 1 metro in
reception;
d) disinfettare frequentemente le mani con il proprio disinfettante;
e) 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 oppure nella
piega del gomito;
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI OBBLIGATORI: indossare
sempre mascherine, guanti monouso personali e dotarsi di proprio gel igienizzante
mani;
Il mancato rispetto delle norme sopra evidenziate comporterà l’allontanamento
immediato dal Circolo.
3. Gestione degli spazi comuni e modalità di fruizione
a) gli spogliatoi e i servizi igienici saranno accessibili sono indossando la
mascherina e mantenendo sempre la distanza sociale di almeno 1 mt. Ove
possibile recarsi al club già in abbigliamento da golf.

b) l’unico ingresso consentito sarà dalla segreteria passando dall’esterno, evitando
così contaminazioni di zone che non saranno disponibili all’utilizzo. Una volta
arrivati all’esterno della segreteria ci sarà un desk dove ognuno dovrà registrarsi
sottoscrivendo una autodichiarazione obbligatoria per l’accesso e mettersi a
disposizione per il rilevamento della temperatura corporea attraverso “termo
scanner” ; nel caso la temperatura rilevata fosse maggiore a 37.5 C° verrà inibito
l’accesso all’interno dell’impianto. Nella rilevazione della temperatura corporea
non verrà registrato il dato acquisito, se quest'ultima risulta al di sotto dei 37,5 °.
In caso contrario saranno avvisati i servizi sanitari competenti.
c) in segreteria saranno posizionati protezioni adeguate alla prevenzione del
contagio e sarà obbligatorio entrare dotati di guanti e mascherina, uno alla volta,
evitando assembramenti e per il tempo necessario a svolgere pratiche
amministrative o di registrazione. Per i pagamenti è vivamente consigliato di
evitare denaro contante e prediligere carte di credito e/o bancomat;
d) è obbligatoria la prenotazione del tee time per evitare assembramenti;
e) il locale sacche rimarrà a disposizione per il deposito dell’attrezzatura da golf ma
non sarà possibile l’accesso. L’attrezzatura verrà consegnata al Socio
dall’addetto preposto e alla riconsegna, sempre l’addetto, provvederà a
disinfettare l’attrezzatura prima di introdurla nel locale per evitare
contaminazioni. Non sarà possibile pulire l’attrezzatura da golf.
f) il servizio di navetta da parte del caddie master al termine del gioco in campo è
disponibile solo per chi indosserà la mascherina;
g) in caso di gara verrà predisposta una recording area esterna alla segreteria con
un’urna chiusa per l’inserimento dello score da parte del giocatore (marcatore),
che sarà l’unico a toccare lo score per tutta la durata della competizione (non ci
sarà lo scambio degli score tra giocatori). A convalida dello score sarà sufficiente
la firma del solo marcatore.
h) la pulizia degli ambienti comuni, degli arredi e delle attrezzature sarà giornaliera
e in ottemperanza a quanto stabilito dal DVR;
i) il ristorante e il bar saranno utilizzabili rispettando le norme e le disposizioni
governative e Regionali emanate per contrastare la diffusione del virus COVID19. Sarà necessario attenersi alle disposizioni che il personale del bar e ristorante
comunicherà al momento della fruizione dei servizi ristorativi. Negli spazi del
bar e ristorante è obbligatorio l’uso della mascherina tutte le volte che non si è
seduti al tavolo. Anche in questo caso per i pagamenti è vivamente consigliato di
evitare denaro contante e prediligere carte di credito e/o bancomat;
Chi non si atterrà alle disposizioni sarà allontanato.
4. Regole adottate in campo
a) i servizi igienici in campo rimarranno chiusi;

b) il putting green posizionato sul tee della buca 1 potrà essere utilizzato al
massimo da 4 giocatori contemporaneamente e per un tempo massimo di 20
minuti;
c) non è consentito utilizzare palline di altri ma solo le proprie;
d) sarà disponile il servizio di navetta da parte del personale addetto per risalire in
club house al termine della gara o dell’allenamento solo indossando la
mascherina;
5. Regole adottate in campo pratica
a) prima di accedere all’area campo pratica è obbligatorio registrarsi in segreteria
per compilare l’autocertificazione e misurare la temperatura corporea;
b) servizi igienici chiusi;
c) la pratica è consentita al massimo per 30 minuti a giocatore ;
d) postazioni alternate disposte a 3 metri circa l’una dall’altra;
e) le palline usate per la pratica saranno regolarmente disinfettante ogni volta che
verranno riutilizzate;
f) mantenere la distanza tra allievo e maestro;
g) non condividere l’attrezzatura;
h) usare guanti monouso per utilizzare il distributore delle palline di pratica, per
maneggiare soldi, gettoni e cestini. Al termine di queste operazioni disinfettare le
mani con apposito gel.
i) riconsegnare il cestino porta palle dopo averlo disinfettato sul manico con
apposito disinfettante che sarà disponibile vicino al distributore delle palline;
j) accompagnatori non consentiti;
6. Regole adottate nella zona approcci
a) è consentita l’accesso ad un massimo di 3 giocatori contemporaneamente e
rispettando le regole sulla distanza (minimo 2 metri);
b) la pratica è consentita per un massimo di 20 minuti;
c) è obbligatorio usare le palle personali e non quelle del campo pratica;
d) accompagnatori non consentiti;

7. Regole per i giocatori
a) portare con sé e utilizzare il proprio disinfettante per le mani da usare al termine di
ogni buca, utilizzare la mascherina nei locali interni e negli spazi esterni dove non è
possibile rispettare la distanza di 2 metri;
b) è obbligatorio prenotare telefonicamente o per mail i tee time prima di recarsi al
club senza prenotazione non sarà possibile giocare;
c) evitare qualsiasi assembramento in campo;

d) mantenere sempre la distanza di 2 metri in qualsiasi area del campo;
e) è vietato toccare qualsiasi oggetto trovato o presente in campo, compresa la
segnaletica fissa;
f) non è consentito il caddie/accompagnatore a meno che non sia un familiare
convivente;
g) l’utilizzo del golf cart sarà consentito ad una coppia di persone con l’obbligo di
indossare la mascherina, a meno che la coppia utilizzatrice non sia composta da
soggetti conviventi e sarà disinfettato alla riconsegna;
h) non sarà consentito condividere bastoni, palline e tees;
8. Istallazione di dispenser con gel mani disinfettante in punti che verranno
opportunamente segnalati

Per garantire il rispetto e l’applicazione delle norme summenzionate. Qualora una persona
non dovesse attenersi alle presenti regole sarà immediatamente allontanato.

I giocatori, in ogni circostanza, sotto la propria responsabilità individuale e personale nei
confronti di terzi, dovranno garantire il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e di
distanziamento sociale previste dai provvedimenti delle Autorità Nazionali e Locali, così
come tutti Protocolli emanati dal Circolo e qui esposti.

