
Procedure� operative� in� adozione� del� protocollo� FIG� del�
06.03.2021,� 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)�–�aggiornamento�21.03.2021��
�
�
Il� presente� Protocollo� ha� il� fine� di� individuare� le� modalità� operative� da� adottare,� fino� a� nuova�
comunicazione,�nonchè�le�regole�di�utilizzo�del�percorso�e�del�campo�pratica,�per�l’effettuazione�delle�
lezioni� di� golf,� è� atto,� tra� l’altro,� a� garantire� le� regole� di� distanziamento� ed� il� divieto� assoluto� di�
assembramento.�
In� base�all’art� 3� lett.� h� 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�vigente.�
�
A)�NORME�GENERALI�
1.�Qualsiasi�soggetto�coinvolto�nell’esercizio�dello�sport�del�golf�e/o�nella�gestione�del�Circolo�di�Golf,ai�
fini�dell’accesso�alla�postazione�di� lavoro�ovvero�alle�aree�del�Circolo�non�esplicitamenteinterdette�
dovrà:�
-�essere�obbligatoriamente�provvisto�di�dispositivi�di�protezione�delle�vie�respiratorie�idoneee�conformi�
alle�normative�vigenti�e�che�coprano�naso�e�bocca,�escluso�durante�la�pratica�delgolf�se�si�rispetta�la�
Distanza�e�se�non�vigono�provvedimenti�locali�più�restrittivi,�ed�esclusi�i�bambini�al�di�sotto�dei�sei�anni,�
nonché�i�soggetti�con�patologie�o�disabilità�incompatibili�conl'uso�della�mascherina�e�quei�soggetti�che�
per�interagire�con�i�predetti�versino�nella�stessa�incompatibilità.�
dichiarare�con�apposita�autodichiarazione:�
o�di�non�essere�affetto�da�Covid-19;o�di�non�aver�avuto�contatti�stretti�con�una�persona�affetta�da�
Covid-19�nelle�48�oreprecedenti�la�comparsa�dei�sintomi;�
o�di�non�aver�avuto�contatti�stretti�con�una�persona�affetta�da�Covid-19�negli�ultimi�14�giorni;�
o�di�non�avere�sintomi�tali�da�essere�riconducibile�ad�eventuale�contagio�da�Covid-19�per�i�quali�viene�
disposto�l’obbligo�di�rimanere�al�proprio�domicilio;�
o�di�essersi�sottoposto,�prima�dell’arrivo�al�Circolo,�alla�rilevazione�della�temperatura�corporea,�risultata�
non�superiore�a�37,5°;�
o� di� non� aver� ricevuto� disposizioni� o� essere� sottoposto� a� misure� di� isolamento� fiduciario� o� di�
quarantena;�
Il� Gestore� del� Circolo,� nel� rispetto� della� normativa� sul� trattamento� dei� dati� personali,� potrà� far�
eseguire�la�misurazione�della�temperatura�in�tempo�reale�
2.�Il�giocatore�o�allievo��dovrà�ad�ogni�ingresso�nel�campo�dovrà�registrarsi�online�sul�sito�del�cirscolo�
florinasgolf.it�e�procedere�alla�sottoscrizione�elettronica�dell’autocertificazione.�
3.All’interno� dell’impianto� golfistico� è� obbligatoria� per� ciascun� giocatore� la� dotazione� personale� di�
mascherina,� che�dovrà�essere� sempre� regolamente� indossata� anche� durante� lo� svolgimnto�
della�lezione,�salvo�che�nell’esercizio�effettivo�dell’attività�sportiva.�Sono�esentati�i�soggetti�con�
forme�di�disabilità�o�problematiche�sanitarie��non�compatibili�con�l’uso�continuativo�della�mascherina.�
Costituisce� dotazione� obbligatoria� di� ogni� fruitore� dell’impianto,� oltre� la� mascherina,� anche� il�
disinfettante�ad�uso�personale.�
Vi�è�obbligo�di�disinfezione�delle�mani�ogni�qualvolta�necessario,�ma�in�particolar�prima�e�dopo�aver�
utilizzato� le� mazze,� toccato� le� palline,� o,� inavvertitamente,� � segnalatori� di� area� di� penalità,� aste�
bandiere,�rastrelli�ed�altri�oggetti�eventualmente�presenti�sul�percorso�e�nell’impianto.��
4�Il�Maestro�Fig�o�gli�operatori�sportivi�volontari�dell�UISP,�dovranno,�obbligatoriamente,�indossare�le�
mascherine�durante�lo�svolgimento�delle�lezioni.�
5.�I�giocatori,�gli�allievi,�dovranno�sempre�mantenere�la�distanza�interpersonale�minima�di�2�metri,�
all’interno�dell’impianto�golfistico.�
6.Prima�e�dopo�l’ingresso�singolarmente��nei�servizi�igenici,�nel�locale�palline�e�nel�locale�ex�sacche,�
nonchè�in�segreteria,�si�dovranno�disinfettare�le�mani�con�dosatore�posto�all’esterno�dei�servizi�
stessi.�� �
7.�E’�VIETATO�L’USO�DEGLI�SPOGLIATOI�
�
B)�CONDOTTA�DEI�GIOCATORI���



8.I� Tesserati� 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,�
a)� 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,�da�effettuarsi�obbligatoriamente�per�ciascun�giocatore.�
Un� giro� di� percorso,� con�max� altri� 2� giocatori.� In� questo� caso� la�mascherina� dovra� essere�
obbligatoriamente�indossata�anche�in�prossimità�del�tee�di�partenza,�salvo�al�momento�del�tiro.���

�
C)�UTILIZZO�DEL�PERCORSO�DI�GOLF�PER�ALLENAMENTO�E�ATTIVITA’�SPORTIVA��
�
9.�si�possono�utilizzare�sia�il�percorso�Pitch�&�Putt,�18�buche,�che�il�percorso�lungo�di�9�buche,�in�base�
alle�giornate�consentite.�Dispari�o�pari.�I�giocatori�devono��indossare�le�protezioni�delle�vie�respiratorie�
anche�all’aperto,�negli�spazi�di�pertinenza�dei�Circoli,�nel�parcheggio�nel�transito�alle�zone�di�gioco,�ad�
eccezione�del�tempo�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.� Solo� in� casi�
eccezionali�è�consentito�poagamento� � in�contanti� inseriti� in�busta�chiusa�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�ed�evitando�assembramenti� in�qualsiasi�zona�del�campo�e�del�circolo;�
sono�parimenti� vietati� I�Caddie� e� gli� osservatori� del� gioco.�Nessuno,� senza� prenotazione� o� senza�
finalità� di� gioco,� salvo� se� autorizzato� dal�Gestore,� può� permanere� all’interno� dell’impianto� e� verrà�
allontanato,�nonchè�sottoposto�alle�segnalazioni�disciplinari�o�alle�autorità.�
�
12.� il�team�di�gioco� in�allenamento� può�essere�costituito�al�max�da�3�giocatori.� In�questo�caso� la�
mascherina�dovra�essere�obbligatoriamente�indossata�anche�in�prossimità�del�tee�di�partenza,�
salvo�al�momento�del�tiro.���
�
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.��
�
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,�ora�considerati�waste�area,�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�o�dal�dispenser�pubblico.�
�
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.�
�
20.a�Sono�inibite�le�premiazioni�e�ogni�manifestazione�con�pubblico.�È�vietato�ai�giocatori�divulgare�
riprese�fotografiche�e�video,�esguiti�all’interno�del�circolo,��in�cui�gli�stessi�si�presentino�privi�di�dispositivi�



di�protezione�delle�vie�respiratorie�e/o�senza�rispettare�le�misure�di�distanziamento.�
�
20.b.�sono�vietate�le�sedute�con�partenza�simultanea;▪�e�quelle�nelle�quali�si�gioca�con�colpo�alternato�
con�la�pallina�del�partner.�
�
20.c�Durante� eventuali� �gare�ed�eventi� definiti�di� interesse�nazionale�dall’organismo� internazionale�
IPPA�(International�Pitch&Putt�Association),�a�cui� il�circolo,�per� il� tramite�delle�FIP&P�(Federazione�
Italiana�Pitch&Putt)�aderisce,�o�in�ogni�altra�occasione�in�cui�i�giocatori�utilizzino�score�cartacei�per�il�
marcamento�dei�punteggi,�come�nelle�sedute�certificate�e�vigilate�di�gioco,�si�procederà�“certificando�
verbalmente”:� ogni� giocatore� riceve� il� proprio� score,� senza� procedere� allo� scambio� come� di�
consuetudine.�Il�marcatore�dopo�aver�verificato�buca�per�buca�certifica�verbalmente�il�punteggio�che�
deve�essere�riportato�dal�giocatore,�il�quale�dopo�un�controllo�accurato,��scrive�il�nome�in�stampatello�
del�marcatore�nello�spazio�riservato�alla�firma�dello�stesso�e�lo�consegna.�
�
20.d�Tutti�gli�eventi,��le�competizioni�sportive�ed�ogni�altra�seduta�di�golf��sono�consentiti�a�porte�chiuse�
e�quindi�senza�la�presenza�di�pubblico.�
�
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.�Si�raccomanda�l’uso�della�mascherina.�
�
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�o�dalla�propria�dotazione.��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�i::�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.�E’�assolutamente�vietato�utilizzare�I�
servizi�come�spogliatoio.�
�Accesso�in�segreteria,�quando�consentito�dalla�Direzione,�singolarmente,�munito�di�mascherina,�
disinfettando�le�mani�prima�e�dopo�la�permanenza�nel�locale.�
�
H)�UTILIZZO�DELLE�AREE�PUTTING�GREEN�E�PITCHING�GREEN�
24.�I�giocatori�possono��praticare�su�queste�aree,�in�numero�max�di�3�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.�
�

L)�REGOLE,�RACCOMANDAZIONI�E�INDICAZIONI�PER�INSEGNANTI�DI�GOLF�
�
L’insegnamento�del�golf�si�potrà�svolgere,�rendendo�minimo�il�rischio�di�contagio�e�nel�rispetto�delle�
linee�guida�del�Protocollo� applicabili� alla� fase�di� insegnamento,� ferme� le�disposizioni�di� legge�e� le�
seguenti�prescrizioni.�
25.a��

·� a��Utilizzare�durante�la�lezione�i�dispositivi�di�protezione�delle�vie�respiratorie;��
·� b.�assicurare�alti�livelli�di�igiene,�procurare�disinfettanti�per�le�mani�e�per�l’attrezzatura;�
·� c.�assicurare�qualsiasi�sia�la�postazione�per�l’insegnamento,�che�si�rispetti�la�Distanza;�
·� d.�prevedere�di�regolamentare�l’accesso�alle�postazioni�tramite�prenotazione;�
·� e.�assicurarsi�che�dopo�aver�utilizzato�i�cestini�di�palline�ci�si�disinfetti�le�mani;�
·� f.�raccomandare�all’allievo,�prima�della�lezione,�le�attenzioni�da�avere�per�ridurre�le�possibilità�

di�contagio;�
·� g.�mantenere�la�Distanza�tra�allievo�e�Maestro;�
·� h.�evitare�di�condividere�l’attrezzatura.�Disinfettare�a�cura�del�Maestro�l’eventuale�attrezzatura�

messa�a�disposizione�dell’allievo;�
·� i.� modificare� metodi� di� insegnamento� e� routine� di� pratica� e� magari� utilizzare� stick�

diallineamento,�adeguatamente�disinfettati�prima�di�ogni�uso,�come�strumento�per�direzionare�
e�muovere�manualmente�il�giocatore;j.�promuovere�le�lezioni�in�campo�per�ridurre�la�necessità�
di�una�stretta�vicinanza�tra�Maestroe�allievo;�

·� k.� invitare� l'allievo,� per� quanto� relativo� alle� lezioni� in� campo,� anche� a� scopo� educativo,� al�
rispetto�di�tutte�le�regole,�raccomandazioni�e�indicazioni�fornite�nel�Protocollo;�

·� l.� ridurre�più�possibile� il�numero�dei�partecipanti,� in�caso�di� lezioni�collettive,�con�particolar�
riferimento�a�quelle�con�i�bambini,�e�assicurarsi�che�le�postazioni�permettano�di�rispettare�i�
livelli�richiesti�di�distanziamento�sociale�

·� .�
M)�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�PROCURA�FEDERALE��FIG�per�gli�eventuali�provvedimenti�di�
competenza.�In�caso�di�resistenza,�si�provvederà�a�segnalare�l’accaduto�alle�autorità�preposte�a�ciò�
dalla�Legge.�
�
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,� nonchè� RSPP,� che� deferirà� le� infrazioni� al�
competente�organo�di�disciplina�o�altro�soggette�indicato�al�precedente�punto�.�
�
28.Il�presente�protocollo�operativo�è��valido�sino�a�nuovo�aggiornamento.�
Florinas,�21.03.2021�� � � IL�PRESIDENTE�
� � � � � �

Dott.�Daniele�Berardo�


