
 

 

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

 

 

In data 9 maggio 2020  il nostro Circolo riapre, a seguito  dell’ordinanza nr. 541 del 7 maggio 2020 emanata dalla Regione 

Lombardia,   con la massima attenzione verso la sicurezza dei nostri dipendenti e collaboratori e verso la sicurezza di tutti i 

nostri Affiliati e Ospiti. 

 

Il Circolo si è preparato per accogliervi in tutta sicurezza come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 20 aprile 2020 

 

Il Circolo sarà vissuto in modo diverso dal solito, ed è necessario che insieme rispettiamo tutte le regole per tutelare quello che 

è  il nostro bene più prezioso: la salute. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, abbiamo definito le seguenti modalità di accesso: 

 

• Al fine di garantire la sicurezza di tutti, il nostro personale rispetta il distanziamento sociale e indossa tutti i dispositivi 

di protezione individuale necessari. Sono disponibili in più punti strategici i dispenser con il disinfettante per le mani. 

• E’ obbligatorio prenotare il tee time, via email ( info@aicollidibergamogolf.it) o telefonicamente al nr. 

035250033,. Prima di presentarsi sul tee di partenza all’orario prenotato dovrà essere consegnato il modulo in 

allegato debitamente compilato e firmato. (la mancata prenotazione e la consegna dell’autocertificazione 

comportano l’impossibilità di accedere all’impianto sportivo.  

• Gli spogliatoi resteranno chiusi e indisponibili; pertanto vi chiediamo di  cambiare le scarpe nel parcheggio ed 

evitare l’accesso alla Club House, se non quando strettamente indispensabile. Sarà consentito con accesso 

contingentato il recupero dei beni personali negli armadietti o nelle scarpiere.  I servizi igienici agibili saranno 

unicamente quelli adiacenti al deposito sacche. Tutti i locali del circolo, eccetto che per la segreteria, sino a nuove 

disposizioni non sono accessibili. Verrà fornito un servizio da asporto con tempi e modalità che saranno 

comunicate con apposita informativa: vige il divieto assoluto di consumare prodotti alimentari all'interno dei 

locali e nelle immediate adiacenze ) 

• Per chi usufruisce del servizio deposito caddy master , la sacca sarà consegnata sanificata all’esterno; per tutta la 

durata dell’emergenza e in ottemperanza a quanto disposto dal protocollo federale la sacca dovrà essere custodita 

personalmente dal proprietario . E’ tassativamente vietato accedere all’interno del deposito sacche.  

• ACCESSO ALLA SEGRETERIA Vi chiediamo di accedere alla reception/segreteria, soltanto nel caso di impossibilità 

di prenotare il tee time o stampare il modulo relativo all'autocertificazione )  sempre nel rispetto delle prescrizioni 

disposte dai provvedimenti emanati dalle Autorità e della procedura disposta dal Circolo. L’accesso al Circolo dovrà 

avvenire esclusivamente dall’ingresso principale percorrendo il corridoio interno che sarà a  senso unico, ( l’uscita 

dovrà avvenire esclusivamente dalla porta adiacente la sala tv/biliardo).  In segreteria è concesso l’accesso a massimo 

due persone che dovranno rispettare le distanze segnalate con appositi adesivi . E’ obbligatorio indossare la 

mascherine ed è fortemente consigliato l’uso dei guanti. E’ obbligatorio mantenere la distanza di 1 mt. dall’operatore 

presente in segreteria; sul bancone della segretaria sono stati previsti appositi pannelli separatori in plexiglass . 

•  ACCESSO AL CAMPO GIOCO,  SI INVITANO I GIOCATORI A RAGGIUNGERE IL CIRCOLO CON UN ANTICIPO 

NON SUPERIORE AI 20 MINUTI  rispetto al proprio orario di partenza. Sino a nuove disposizioni non è consentito 

avere accompagnatori o caddies. I giocatori non possono attendere il proprio turno di gioco nei pressi dell'area 

di partenza, bensi negli spazi indicati dal personale incaricato. 

• solo dopo aver prenotato la partenza il giocatore dal parcheggio si reca al tee della buca 1 ( in questo periodo di 

emergenza sanitaria sarà tassativamente vietato entrare in campo senza aver prima provveduto alla prenotazione , 

non si potranno saltare le buche o iniziare il giro da buche diverse dalla la buca 1 ). Si dovranno evitare 



 

 

assembramenti in qualsiasi zona del campo;  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);  

• Si invitano i giocatoria: 

• Arrivare al circolo muniti di  mascherina ( da indossare obbligatoriamente anche sul campo da gioco ove 

non possa essere garantita la distanza minima di sicurezza stabilita- 2 mt.  ) guanti e igienizzante personale. 

• a disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina in gioco su ogni tee di partenza e al 

termine del gioco;  

• non toccare alcun oggetto trovato sul campo. 

• non toccare la segnaletica fissa del campo. 

Al fine di evitare qualsiasi contagio,  in ottemperanza alle disposizioni contenute nel protocollo federale, vi informiamo 

che: 

• sono stati rimossi dai bunker tutti i rastrelli per il livellamento della sabbia ( il giocatore dovrà sistemare la sabbia con 

il proprio ferro  

• non sono utilizzabili i getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura dopo il giro;  

• sono stati rimossi dalle partenze di ogni singola buca i  lava palline 

• sono state rimosse o rese inutilizzabili  le panchine presenti in campo 

• sono state rimosse le bandiere del putting green  

• e’ tassativamente vietato rimuovere e toccare l’asta della bandiera. Si invita durante il gioco fuori gara alla 

concessione del colpo successivo "palla data" quando la palla è entro la distanza di 30 cm. dalla buca. 

• è interdetto l’utilizzo delle palline comuni nei putting e pitching green, in tali aree si deve evitare qualsiasi forma di 

assembramento rispettando la distanza minimo di sicurezza ( 2 mt.)   è ammesso esclusivamente l’utilizzo delle 

proprie palline da gioco;  

IMPORTANTE 

l’accesso al Circolo è consentito  soltanto per il tempo strettamente necessario  ad espletare la propria 

attività motoria e/o sportiva; non sono consentite altre attività 

I Giocatori 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 

Dalla riapertura il Circolo osserverà il seguente orario sino a nuove disposizioni: 

8:30/19:30 ( ultima partenza prenotabile ore 18:00 ) 

Il campo pratica è in funzione con i seguenti orari: dalle ore 09:00 alle 19:30 

 Bergamo,19 maggio 2020 


