
Cornovecchio, ________________

Obbiettivo della seguente attività informativa è di portare a conoscenza dei nostri soci le 
indicazioni operative che il nostro circolo vuole mettere in atto al fine di contrastare la 
diffusione del Sars-CoV-2 (Covid 19) all’interno del circolo.
Le indicazioni sotto riportate sono state definite ai sensi dei seguenti documenti:

- “Protocollo per contrastare e ridurre i rischi di contagio da Covid -19 nella pratica 
dello sport del Golf “ emanato dalla Federazione Italiana Golf il  29 aprile 2020

Il sottoscritto ___________________________ socio del Golf Club Terre del Po ASD Angelo 
Cappelletti, si impegna a:

- Non recarsi al circolo se manifesta sintomi simil influenzali, se si trova in quarantena 
o positivo al virus, se è stato in contatto anche solo con una persona che abbia 
avuto esito positivo al virus o che sia stata messa in quarantena. 

- Rispettare i giorni e gli orari di chiusura del circolo
- Usare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e 

guanti 
- Custodire personalmente e disinfettare la propria sacca ed equipaggiamento
- Portare con sé ed utilizzare il proprio disinfettante
- Organizzare la propria permanenza al circolo in modo da restare il tempo 

strettamente necessario per l’allenamento
- Arrivare al campo indossando l’abbigliamento “da golf” ed a cambiarsi le scarpe 

nel parcheggio
- Non accedere alla Club House ed alle altre strutture del circolo
- Evitare gli assembramenti in qualsiasi zona del campo
- Mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri 
- Disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) ogni volta che ci si appresta 

a cambiare i gettoni o scaricare le palline ed utilizzare i guanti monouso per 
maneggiare soldi, gettoni, cestini

- Evitare la condivisione dei bastoni ed il contatto con l’equipaggiamento altrui
- Livellare la sabbia nei bunker con i piedi o con un ferro
- Evitare di toccare l’asta della bandiera ed utilizzare gli appositi congegni per 

l’estrazione della stessa dalla buca 
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