
Visto il nuovo DPCM 9 marzo 2020 che, tra l’altro, estende a tutto il territorio nazionale 
le prescrizioni ed i divieti di cui all’art. 1 del precedente Decreto 8 marzo 2020;

 

tenuto conto che la possibilità di spostamento delle persone, anche all’interno dei singoli 
territori, deve essere evitata, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero a causa di motivi di salute;

 

considerata la nuova formulazione della lettera d) del predetto art. 1;

 

il Consiglio Direttivo 

 

la chiusura provvisoria dell’intera struttura del Circolo Golf e Tennis Rapallo 
data da destinarsi con successiva comunicazione.

 

La detta decisione è stata assunta a tutela della salute di tutti, ivi compresi i dipendenti, e 
siamo sicuri che sarà da tutti Voi soci capita e condivisa.

  

 

Rapallo

Visto il nuovo DPCM 9 marzo 2020 che, tra l’altro, estende a tutto il territorio nazionale 
le prescrizioni ed i divieti di cui all’art. 1 del precedente Decreto 8 marzo 2020;

conto che la possibilità di spostamento delle persone, anche all’interno dei singoli 
territori, deve essere evitata, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero a causa di motivi di salute; 

la nuova formulazione della lettera d) del predetto art. 1; 

ha deliberato 

 

intera struttura del Circolo Golf e Tennis Rapallo 
data da destinarsi con successiva comunicazione. 

è stata assunta a tutela della salute di tutti, ivi compresi i dipendenti, e 
siamo sicuri che sarà da tutti Voi soci capita e condivisa. 

 
 
  

Il Consiglio Direttivo 

Rapallo 10 Marzo 2020 

 

Visto il nuovo DPCM 9 marzo 2020 che, tra l’altro, estende a tutto il territorio nazionale 
le prescrizioni ed i divieti di cui all’art. 1 del precedente Decreto 8 marzo 2020; 

conto che la possibilità di spostamento delle persone, anche all’interno dei singoli 
territori, deve essere evitata, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

  

intera struttura del Circolo Golf e Tennis Rapallo fino a 

è stata assunta a tutela della salute di tutti, ivi compresi i dipendenti, e 


