Procedure operative in adozione del protocollo FIG del
14.10.2020, per i giocatori di golf per contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19
nella pratica del gioco del golf nella struttura golfistica
FLORINAS GOLF srl Società Sportiva Dilettantistica, in loc.
Cantaruena Florinas (SS) – data: 14.10.2020
Il presente Protocollo ha il fine di individuare le modalità operative da adottare, fino a nuova
comunicazione, per l’effettuazione delle lezioni di golf, nonchè le regole di utilizzo del percorso e del
campo pratica, è atto, tra l’altro, a garantire le regole di distanziamento ed il divieto assoluto di
assembramento.
In base all’art 3 lett. m del protocollo FIG, il Circolo può disciplinare ulteriormente ed in modo più
restrittivo e sotto la propria responsabilità il comportamento dei Tesserati in relazione alle specificità
locali, in ottemperanza a quanto previsto nei rispettivi DVR, e dell’ordinanza della Regione Autonoma
Sardegna del n. 43 del 11.09.2020.
A) NORME GENERALI
1. Preliminarmente ricordiamo che qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del golf e/o
nella gestione del Circolo di Golf è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in
caso di violazione, a non recarsi al Circolo e a non giocare:
- se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;
- se presenta un sintomo del Virus;
- se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus;
- se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;
- se vive in famiglie in auto-isolamento.
- se ha temperatura corporea > 37,5°C.
- a dichiarare di non esser rientrato in Italia provenendo da un paese estero, né di aver avuto
contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese estero, così come regolamentato
dal DPCM 07/09/2020 e successive modifiche.
2. Il giocatore o allievo dovrà presentare ad ogni ingresso nel campo allegata certificazione datata e
firmata.
3.All’interno dell’impianto golfistico è obbligatoria per ciascun giocatore la dotazione personale di
mascherina, che dovrà essere regolamente indossata durante lo svolgimeneto della lezione.
Sono esentati i soggetti con forme di disabilità o problematiche sanitarie non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina.
Vi è obbligo di disinfezione delle mani ogni qualvolta necessario, ma in particolar prima e dopo aver
utilizzato le mazze.
4 Il Maestro Fig o gli operatori sportivi volontari dell UISP, dovranno, obbligatoriamente, indossare le
mascherine durante lo svolgimento delle lezioni.
5. gli allievi dovranno sempre mantenere la distanza interpersonale minima di 2 metri, all’interno
dell’impianto golfistico.
6.Prima e dopo l’ingresso nei servizi igenici si dovranno disinfettare le mani con dosatore posto
all’esterno dei servizi stessi.
7.Non ci si dovrà avvicinare ad animali.
IN OGNI CASO SI DOVRANNO SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL MAESTRO FEDERALE.
B) PRENOTAZIONE DEL PERCORSO PER L’ALLENAMENTO E PER LE GARE
8.tutti i giocatori potranno accedere al campo, solo previa prenotazione del tee-time al seguente
indirizzo: https://www.florinasgolf.it/ , un tee time per volta.
Vi sono due distinte modalità di prenotazione:
Un giro di percorso, (indicare obbligatoriamente nome e cognome di max altri 2 compagni di gioco
nella prenotazione)
Utilizzo del campo pratica,
C) UTILIZZO DEL PERCORSO DI GOLF

9. si possoo utilizzare sia il percorso Pitch & Putt, 18 buche, che il percorso lungo di 9 buche. I giocatori
indossare le protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei Circoli, ad
eccezione del periodo in cui svolgono attività sportiva. Dovranno, evitare assembramenti in qualsiasi
zona del campo e in qualsiasi area del Circolo. . Dovranno sempre mantenere la distanza
interpersonale minima di 2 metri, all’interno dell’impianto golfistico.
10. i giocatori non abbonati al percorso dovranno pagare il green-fee con Paypal o in contanti
nell’apposita casetta a ciò dedicata.
11. l’accesso al campo è consentito soltanto per il tempo strettamente necessario ad espletare la
propria attività sportiva, cioè un unico giro di campo, ed evitando assembramenti in qualsiasi zona del
campo e del circolo; sono parimenti vietati I Caddie e gli osservatori del gioco.
12. la segreteria attribuirà i tee-time a 15 minuti di distanza l’uno dall’altro ad un numero massimo di 3
giocatori per flight di partenza..
13.tutti i giocatori dovranno scaricare la propria attrezzatura e calzare le scarpe nell’area di parcheggio;
14. tutti i giocatori dovranno custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e
l’equipaggiamento; dovranno portare a casa la loro attrezzatura sportiva ed eventuali rifiuti pastica,
carta e altro materiale; non potranno lasciare nè sacche nè carelli nei locali del circolo. E’ fatto divieto
di utilizzare getti d’aria per pulire le scarpe o l’attrezzatura al termine del gioco; qualora la sacca del
giocatore sia in deposito al circolo, dovrà prenotare presso la segreteria la riconsegna di sacca e
accessori.
15.il circolo non mette a disposizione dei giocatori carrelli manuali ed elettrici;
16. i giocatori potranno avvicinarsi al tee di partenza solo 5 minuti prima della loro partenza quando
i giocatori del flight che precede saranno già sul percorso della buca 1 o più lontano.
17. ogni giocatore dovrà essere munito del proprio disinfettante per le mani, che è tenuto ad utilizzare
per disinfettarle (guanto da gioco incluso) unitamente alla pallina in gioco, su ogni tee di partenza e al
termine di ogni buca. Sono presenti in tutto il percorso e nell’area battitori e locale palline, dispenser
di soluzione idroalcolica, il cui uso è obbligatorio.
18. non potranno essere toccate le aste delle bandiere, la segnaletica delle aree di penalità, i cartelli,
tappetini di plastica, le reti di protezione e, in generale, non potranno essere toccati oggetti trovati sul
campo. I bunkers dopo l’uso verranno livellati con i piedi o la testa del bastone.
19. ogni bandiera è dotata di dispositivo per l’estrazione automatica delle palline, azionato dalla testa
del putter. La pallina va recuperata una volta fuori dalla buca con la mano dotata di guanto e disinfettata
con la soluzione idroalcolica dal dispositivo personale di ogni giocatore.
20. Nel caso di interruzione del gioco per qualsiasi motivazione, i giocatori dovranno speditamete
recarsi nelle proprie autovetture ed ivi attendere la ripresa del gioco.
D) UTILIZZO DEL CAMPO PRATICA
21. area battitori. Sono disponibili per la prenotazione, 6 postazioni, rappresentate da tappetino a
distanza e 4 aree prative delimitate di non meno di tre metri una dall’altra Le palline versate
nell’apposito contenitore annesso al tappetino non possono essere toccate con le mani ma dislocate
su tappetino o sul tee di gomma con la testa del bastone. Disinfettarsi frequentemente le mani nel
locale palline sui battitori da apposito dispenser.
E) PRELIEVO PALLINE DI PRATICA
22. Accesso al locale distributore palline: ciascun giocatore, singolarmente, munito di mascherina,
prenderà un cestino, e lo posizionarà sotto il distributore, previo inserimento di moneta da 2 €. In
seguito raggiungerà la sua postazione passando il più possibile lontano dai giocatori in pratica. Si
consiglia di prelevare un numero sufficiente di palline onde evitare altre eventuali ricariche del cestino.
Prima di iniziare la pratica il giocatore procederà a disinfettare le mani con soluzione idro-alcolica da
dispenser del Circolo. Il cestino non va riportato nel locale, salvo ricarica di palline dopo le necessarie
disinfezioni delle mani.
G) ACCESSO AD ALTRI LOCALI

23. Accesso al locale ex sacche per versamento in cantanti e deposito autocertificazioni:: ciascun
giocatore potrà accedere singolarmente, munito di mascherina, disinfettandosi prima e dopo
l’ingresso.
Accesso a locale servizi igenici d’emergenza. ciascun giocatore potrà accedere singolarmente,
munito di mascherina, disinfettandosi prima e dopo l’ingresso.
H) UTILIZZO DELLE AREE PUTTING GREEN E PITCHING GREEN
24. I giocatori possono praticare su queste aree, in numero max di 2 giocatori per area, utilizzando
esclusivamente palline proprie e non quelle di pratica. Le palline verranno recuperate con l’ausilio della
testa del putter.
I) REGOLE, RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI SOGGETTI
SINTOMATICI PRESSO IL CIRCOLO
25. Per la gestione di soggetti che presentino sintomi quali febbre o infezione respiratoria in atto, nel
corso della loro presenza presso il Circolo è prescritto che:
a) Il soggetto che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito:
I. essere dotato e indossare la mascherina chirurgica;
II. abbandonare gli altri partecipanti alla medesima attività (e/o eventualmente il resto della squadra)
e/o la superficie di gioco/area sportiva, evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare al Direttore del
Circolo e/o all’istruttore/allenatore la situazione;
III. avvisare il Medico Sociale del Circolo e/o del Torneo se presenti;
IV. isolarsi in apposita area con divieto di assumere farmaci diretti a ridurre la temperatura corporea
e, in caso di febbre, misurare nuovamente la febbre trascorsi 30 minuti dalla prima misurazione; se,
anche alla seconda misurazione, la temperatura fosse superiore a 37,5 °C, il soggetto
a) dovrà rimanere in isolamento e rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di
medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare il soggetto
stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24,
senza recarsi al Pronto Soccorso. b) Se i sintomi lo consentono, dopo aver interpellato il proprio
medico curante, il soggetto deve portarsi presso il proprio domicilio e contattare il medico curante. c)
Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato il Numero Unico
Emergenza 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24. A valle
dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al Covid-19 si procederà alla chiusura
dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura. Per il personale (dipendenti /
collaboratori) entrati in contatto con il soggetto sintomatico, il Circolo deve procedere immediatamente
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid19 forniti dalla Regione
competente o dal Ministero della Salute, collaborando con le Autorità sanitarie per la definizione degli
eventuali "contatti stretti". Il Direttore di Circolo si occuperà di mettere in atto tutte le procedure per
garantire un rapido intervento sanitario e fornirà la massima collaborazione alla rete sanitaria che si
attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente
positivo al Virus. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno
sottoporsi ad isolamento fiduciario.
I) REGIME SANZIONATORIO
26. Il giocatore che non rispetterà il protocollo di cui sopra, sarà allontanato dall’impianto golfistico ed
il fatto potrà essere segnalato alla commissione disciplinare del circolo ed alla FIG per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
27. il Direttore, I membri del CDA e delle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza, sono
soggetti titolati a far rispettare il presente disciplinare, con l’obbligo di segnalare tempestivamente ogni
violazione ed inosservanza al Presidente del Circolo, responsabile unico, che deferirà le infrazioni al
competente organo di disciplina .
28.Il presente protocollo operativo è valido sino a nuovo aggiornamento.
Florinas, 14/10/2020
IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Berardo

