PROTOCOLLO INTERNO - VERSIONE N° 5 DEL 14.11.2020
Ad integrazione di quanto pubblicato dalla F.I.G. con il Protocollo aggiornato al 6 novembre 2020, pubblichiamo la nuova versione del
Protocollo Interno della A.S.D. Archi di Claudio Golf Club che tutti i Soci e Ospiti sono tenuti a conoscere e rispettare.
Si ricorda che il Consiglio Direttivo ha istituito un Comitato di Controllo (costituito dai componenti del CD e dai dipendenti) che vigilerà
sull’osservanza delle seguenti norme obbligatorie. La Segreteria ed il C.D. sono a disposizione per chiarimenti telefonici e/o via mail:
info@archidiclaudiogolf.it; presidenza@archidiclaudiogolf.it

ACCESSO









L'accesso al Club è consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota annuale;
I Soci minorenni possono accedere solamente in presenza di un accompagnatore (genitore o adulto delegato) che
non potrà essere responsabile per più di tre minori;
L’accesso al Club è inoltre consentito ai fruitori di pacchetti promozionali e ai tesserati FIG esterni;
Tutte le persone suddette non devono presentare controindicazioni sanitare come all’articolo 1 del protocollo FIG;
L’accesso al Club può avvenire solo su prenotazione (vedi punto prenotazione tee time);
E’ consentito l'accesso a 1 ospite/familiare a Socio;
La permanenza al Club è limitata al solo svolgimento delle attività sportive;
Evitare assembramenti e mantenere sempre 2 metri di distanza durante lo svolgimento dell’attività sportiva e
1 metro al di fuori dell’attività sportiva.

AL FINE DEL CONTENIMENTO DEI CONTAGI COVID-19 SI RIPORTANO LE
PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DI CUI ALLE NORME NAZIONALI
EMANATE:
 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5°) o altri
sintomi influenzali;

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere al Club e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nel
fare accesso al Club (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Segreteria

dell’Associazione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la
permanenza al Club, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;

 Per i Soci affetti da Covid-19, il rientro al Club sarà possibile previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste e rilasciata
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

 Per i Soci rientranti tra i “contatti” con una persona affetta da Covid-19, il rientro al
Club sarà possibile dopo 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

INGRESSO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE




Obbligo di accesso al Club indossando la mascherina con utilizzo obbligatorio ovunque escluso durante la pratica
del golf se si rispetta la Distanza, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore
a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e quei soggetti che per
interagire con i predetti versino nelle stesse condizioni) e munendosi di disinfettante personale;
Disinfettarsi le mani frequentemente e comunque dopo essere entrati in contatto con qualsiasi oggetto trovato sul
campo e/o nelle altre aree del Club;
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Obbligo di sottoporsi all’ingresso del Club alla misurazione della temperatura, che non dovrà risultare superiore a
37.5;
L’accesso al Club non è consentito prima di 30 minuti dall’orario di prenotazione effettuata.

PRENOTAZIONE TEE TIME


Tipologie Tee Time:
- Campo di gioco 9 buche e 1h pratica, - Pitch&Putt 18 buche e 1h pratica, - Campo pratica 2h;
 Le prenotazioni dei tee time vanno effettuate con massimo un giorno di anticipo tramite l’app “Archi di Claudio
Golf”, il sito www.opengolf.it, telefonando in Segreteria, oppure via mail per le quali bisognerà attendere conferma
dalla Segreteria;
 Terminate le attività sportive prenotate, il Socio potrà verificare, tramite l’app “Archi di Claudio Golf”, il sito
www.opengolf.it oppure telefonando in Segreteria, la disponibilità di un nuovo tee-time (utilizzabile entro max 20’
dalla fine attività), in assenza del quale non potrà trattenersi all'interno del Club;
 I tesserati FIG esterni possono prenotarsi per le attività suddette solamente il giorno stesso previa telefonata in
Segreteria.
Prescrizioni aggiuntive utilizzo APP:

- In caso di impossibilità a venire al Club, cancellare tempestivamente la prenotazione o avvisare la
Segreteria per procedere con la cancellazione;
- Per il percorso, non è possibile effettuare una seconda prenotazione prima di aver completato il 1° giro, la
prenotazione per il 2° giro può essere effettuata solamente a giro concluso;
- Per il percorso, i giocatori già prenotati che vogliono anticipare la propria prenotazione devono nuovamente
prenotarsi cancellando la seconda prenotazione (l’eventuale prenotazione per il 2° giro può essere effettuata
solamente a giro concluso).
- E’ possibile prenotare la partenza dei propri compagni di gioco ma è sempre necessario specificare i rispettivi
nominativi negli appositi campi (giocatore 2, giocatore 3, giocatore 4);
- Prima di prenotare un proprio compagno di gioco informarlo della prenotazione, verificare che non abbia
già prenotazioni in corso e che non sia ancora sul percorso all’atto della prenotazione del 2° giro;
Un utilizzo improprio rispetto alle modalità suddette comporterà un primo richiamo dalla Segreteria, in caso di
nuova accertata infrazione seguirà una segnalazione alla Commissione Sportiva e al Collegio di Disciplina di 1^
Istanza.
SERVIZI







Non è permesso utilizzare gli spogliatoi, accesso consentito solamente ai servizi igienici;
Non è possibile accedere alla Segreteria, si prega di utilizzare il più possibile pagamenti online o con carta di
credito;
E’ obbligatorio provvedere personalmente alla disinfezione della sacca, del carrello e del golf cart, sia prima che
dopo l’utilizzo;
Il gioco delle carte è sospeso;
Il Golf Cart è consentito a 2 giocatori con l’uso della mascherina, la mascherina non è richiesta per i conviventi;
Ristorante aperto con 2 turni di prenotazione - 12:30 - 14:00. L’accesso al Ristorante è riservato ai Soci e a un loro
ospite e ai tesserati in regola con il green-fee; per fruire del Ristorante è necessario effettuare la prenotazione al
Gestore.

Si invita alla massima responsabilità sociale per la salute di tutti.
Un caro saluto.
Il Presidente
Riccardo Luciano

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Gianfranco De Angelis
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