Linee Guida per Accesso

Controllo
Temperatura

Ingresso

Spogliatoi

Verrà effettuato dalla
Segreteria
fino alle ore 17:00.
Successivamente presso il Bar
Ristorante.

L’ingresso alla Club House è
riservato a chi deve utilizzare i
servizi di bar, ristorante e
salotto. Per raggiungere campi
tennis, golf e campo pratica, si
deve attraversare il piazzale.

Gli spogliatoi rimarranno
chiusi.
La prima volta che si accede
sarà possibile recuperare i
propri indumenti e le proprie
scarpe che saranno liberati dal
proprio armadietto.

Autocertificazione

Distanza e DPI

Bar Ristorante

E’ fatto obbligo per il primo
accesso alla struttura di
compilare l’autocertificazione.
E’ possibile farlo entro le ore
17:00 presso la Segreteria,
successivamente al Bar
Ristorante.

Ad eccezione dell’attività sul
campo da golf, campo pratica
e tennis, è obbligatorio l’uso
della mascherina nella
Clubhouse ed il mantenimento
della distanza di due metri in
tutto il Circolo.

Sarà possibile fruire del Bar
Ristorante fino alle ore 18:00.
L’ingresso al bancone del bar è
permesso ad un massimo di
due persone.

Prenotazione

Servizi

Sala Carte e TV

Si raccomanda di evitare
assembramenti, in particolare
al bar ristorante e inoltre di
prenotare l'eventuale pranzo
così come la partenza di gioco
sia nei giorni feriali che festivi.

Le toilette verranno sanificate
dal personale ogni 4 ore.

La sala Carte e la sala TV
rimarranno chiuse fino a
nuova comunicazione.

Linee Guida per il Campo
Distanza e DPI

Durante l’attività sul campo da golf, campo
pratica e tennis, è possibile non utilizzare la
mascherina.

Golf Cart condivisi

I giocatori non facenti parte dello stesso nucleo
familiare che condividono un golf cart sono
obbligati ad indossare la mascherina.

Sospensione
Nel caso in cui venisse suonata la sirena con
conseguente interruzione del gioco, i giocatori
dovranno tornare direttamente alla propria auto
vettura, lasciando la propria attrezzatura in
prossimità del caddie master.

Panchine e altro

E’ vietato utilizzare le panchine, i lavapalle e le
fontanelle.

Prenotazione

Si raccomanda di evitare assembramenti, in
particolare al bar ristorante e inoltre di prenotare
la partenza di gioco sia nei giorni feriali che festivi.

Score Card

I giocatori devono gestire solamente la propria
carta punteggio.

Bandiera e paletti

Le bandiere non vanno mai toccate ne rimosse
dalle buche. Qualsiasi paletto e segnale di cortesia
non va mai toccato.

Rastrelli

I rastrelli sul percorso sono stati rimossi.
Dopo il colpo la sabbia va livellata con la scarpa o
con il bastone.

