REGOLAMENTO MONTEVEGLIO GOLF CLUB
Il presente documento regola la modalità di accesso e utilizzo degli spazi condotti dall’associazione
sportiva dilettantistica Monteveglio Golf Club.
La frequenza in sicurezza alle strutture del Club si riuscirà ad ottenere se tutti, con autocontrollo
collaboreremo attivamente al rispetto delle regole per la salvaguardia della salute propria e altrui.
Accesso al Circolo
A)Possono accedere al Circolo i soci e tutti i giocatori con tessera federale attiva.
B)Ogni Giocatore, consapevole delle conseguenze giuridiche a suo carico in caso di violazione, 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 INFLUENZALI.
SE HA UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA CON CUI HA AVUTO CONTATTI DI RECENTE CHE HA
RISCONTRATO SINTOMI DA COVID-19.
SE E’ IN AUTOISOLAMENTO PERCHE’ E’ VENUTO IN CONTATTO CON UNA PERSONA INFETTA
DA COVID-19
SE VIVE IN UNA FAMIGLIA DOVE ANCHE UN SOLO MEMBRO E’ IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

Ogni Socio o Golfista deve dichiarare, mediante un autocertificazione, di non essere soggetto a nessuna
delle condizioni riportate nei punti precedentemente scritti.
L’autocertificazione è condizione essenziale per poter accedere al Circolo, rimarrà valida per tutti i
futuri ingressi ove si modificasse anche solo una delle condizioni deve esserne data immediata
comunicazione in segreteria. E’ scaricabile dal sito o potete richiederla tramite e-mail a:
info@golfclubmonteveglio.it
C)I seguenti spazi sono utilizzabili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PARCHEGGIO
SEGRETERIA
PUTTING GREEN
PITCHING GREEN
CAMPO PRATICA
PERCORSO
BAGNO DI SERVIZIO

D)Rimangono chiusi invece i seguenti spazi:
1. SPOGLIATOI
2. DEPOSITO CARRELLI E SACCHE
E)In diversi punti del Circolo sono disponibili guanti monouso e gel igienizzante, tuttavia OGNI
GIOCATORE è invitato a dotarsi di gel igienizzante o guanti monouso da conservare nella sacca ed
utilizzare nel corso della pratica o del gioco in campo.

F)La mascherina è OBBLIGATORIA in tutte le situazioni dove la distanza interpersonale non è
superiore di due metri.
G)Prima di accedere al campo pratica o al percorso è OBBLIGATORIO passare dalla segreteria per
rilasciare l’autocertificazione , verrà controllata la misurazione corporea, viene richiesta la
sanificazione delle mani e viene controllato se si è in possesso di mascherina.
Nel caso in cui il Giocatore fosse sprovvisto di mascherina il Circolo mette a disposizione delle
mascherina chirurgiche acquistabili in segreteria.
IN CAMPO PRATICA:
1. E’ consigliato l’uso della chiavetta o l’utilizzo di monete da 2€. I Gettoni saranno disponibili
solo per l’attività agonistica.
2. Ci saranno bacinelle di Acqua e Cloro dove al termine dell’utilizzo del cestino siete pregati di
risciacquare e riposizionare al suo posto.
3. In Putting Green e in Pitching Green le BANDIERE NON VANNO MAI RIMOSSE.
NEL PERCORSO:
1. E’ OBBLIGATORIO PRENOTARE IL TEE TIME, la prenotazione può essere fatta
telefonicamente al 0516705387 o al 3484155139, oppure tramite mail o tramite
Bookingolf.it. (solo per i soci). I giocatori che non prenoteranno il tee time dovranno
attendere la prima partenza libera.
2. OGNI GIOCATORE CHE HA PRENOTATO IL TEE TIME DOVRA’ REGISTRARSI IN SEGRETERIA
ALMENO 15 MINUTI PRIMA.
3. I giocatori devono maneggiare soltanto la propria pallina.
4. Le bandiere non vanno mai toccate né rimosse dalle buche, per il recupero della pallina è stato
predisposto un accessorio.
5. Nei Bunker non ci sono i rastrelli.
6. E’ vietato condividere la propria attrezzatura.
7. I Giocatori dovranno gestire il proprio Score.
8. Nel caso in cui ci fosse un interruzione del gioco (es. Fulmini) i giocatori dovranno recarsi
verso la propria autovettura.
9. E’ Vietato l’utilizzo di lava palline sul tee di partenza.
10. E’ Vietato l’utilizzo delle panchine.
11. Il lava scarpe NON E’ UTILIZZABILE.
E’ POSSIBILE FARE LEZIONI CON I NOSTRI MAESTRI IN QUALSIASI MOMENTO. Gli istruttori sono a
conoscenza di tutte le norme da rispettare per contrastare il diffondersi del Covid-19.
IN CASO SI PRESENTINO SINTOMI SOSPETTI DI INFEZIONE DA COVID-19 DOPO AVER
FREQUENTATO IL CIRCOLO E’ IMPORTANTE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA SEGRETERIA E I
PROPRI COMPAGNI DI GIOCO.
A seguire la linea guida della FEDERAZIONE ITALIANA GOLF.
Vi ringraziamo per l’attenzione
La Direzione.

