REGOLAMENTO INTERNO PER LA FREQUENTAZIONE DEL GOLF
BELLOSGUARDO IN PERIODO DI COVID-19
(IN CORSO DI VALIDITA’ FINO A NUOVA COMUNICAZIONE)
Indicazioni generali:
• Evitare assembramenti
• Evitare abbracci e strette di mano
• Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 2 metri sia in campo che in
qualsiasi area del club
• 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 sempre le mascherine ed i guanti

Indicazioni specifiche di frequentazione al club ed informazioni sulla struttura:
- Il circolo è aperto con orario 8.30 – 18.00, per nessun motivo sarà possibile accedervi
prima o dopo tale orario.
- L’accesso al golf club è consentito ai soli giocatori
- Per accedere al circolo è necessario compilare l’autocertificazione e sottoporsi al
controllo della temperatura appena arrivati al club. (se per un qualche motivo in
segreteria non è presente il personale addetto è tassativamente necessario
attendere davanti alla stessa prima di muoversi all’interno del club.)
- Per facilitare e velocizzare le operazioni di ingresso è auspicabile che i giocatori
arrivino già con l’autocertificazione compilata.
- Per accedere al percorso è NECESSARIO prenotare il tee time in anticipo PRIMA di
accedere al club. (La Segreteria ha piena facoltà di creare flight ed accorpare giocatori
per non lasciare gruppi incompleti)
- L’eventuale car o carrello a noleggio DEVONO essere richiesti in anticipo al momento
della prenotazione. E’ vietato prendere senza autorizzazione car e carrelli. Dopo
l’utilizzo devono essere riconsegnati di fronte alla segreteria per la sanificazione

- I Golf Car saranno noleggiabili per UN SOLO giocatore, non è consentito il trasporto di
più di una sacca.
- Sono preferibili i pagamenti con carta di credito.
- Arrivare al circolo già pronti per giocare, pochi minuti prima della propria
prenotazione e lasciare la struttura non appena terminato il giro.
- Ogni giocatore dovrà essere munito di proprio gel disinfettante, guanti usa e getta e
mascherina.
- L’accesso alla clubhouse, caddy master, spogliatoi e servizi non è disponibile fino a
nuova comunicazione.
- In Segreteria potrà accedere solamente 1 persona alla volta munita di mascherina e
guanti.
- Mantenere sempre la distanza di 2 mt anche durante il gioco dal tee di partenza sino
al green (inclusi fairways, rough ed ogni altra area di gioco).
- Dovranno essere evitati assembramenti sia sui tee di partenza che sul campo.
- Ogni giocatore dovrà custodire e disinfettare la propria attrezzatura. Evitare la
condivisione di bastoni, palline e tee e il contatto con l’equipaggiamento altrui.
- Le partenze potranno essere di 4 giocatori, distanziate di 15 minuti.
- E’ fatto divieto di toccare e utilizzare l’arredo del campo quali: lava-palle, panchine,
segnaletica fissa e temporanea, ecc.
- Ogni giocatore dovrà disinfettare la propria pallina, il guanto e le proprie mani ad
ogni tee e alla fine del giro.
- E’ vietato toccare qualsiasi oggetto trovato sul campo.
- Sono considerate ostruzioni inamovibili: i tee di partenza, i segnali di cortesia, tutti gli
arredi fissi (fontane, ecc.) e tutti i paletti del campo ed eventuali corde di
delimitazione.
- Giocare esclusivamente la propria palla. E’ fatto divieto di raccogliere palline diverse
dalla propria
- Sono rimossi i rastrelli dai bunker che quindi, dovranno essere riparati con il proprio
bastone, il proprio rastrello o con i piedi.
- E’ vietato levare le bandiere dalle buche; occorre lasciarle sempre al loro posto.
- Visto il divieto di assembramenti all’interno di qualsiasi area del Circolo, in caso di
sirena per eventi atmosferici che determinano l’interruzione del gioco, si darà luogo
alla sospensione diretta, e sarà obbligatorio il ritorno alla propria autovettura,
mantenendo le distanze interpersonali, per il ritorno a casa.
- Per le eventuali lezioni con i maestri, gli stessi forniranno apposito regolamento
(fermo restando l’obbligo di presentarsi SEMPRE prima in segreteria appena si arrivi
al club per l’autocertificazione e la misurazione della temperatura).
- Al campo pratica è consentito giocare esclusivamente rispettando i distanziamenti
predisposti con le divisioni indicate sul terreno (all’interno delle corde sono
identificate delle zone con lo spray con delle X dove NON si deve giocare). E’
necessario utilizzare i guanti usa e getta per maneggiare soldi, cestini, utilizzare il
distributore di palline. E’ richiesto di disinfettare le mani più volte durante la
permanenza in campo pratica.
- NON è consentito usare le palle del campo pratica sui pitching e putting green.

