PROTOCOLLO
PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19

Il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses ha realizzato il presente protocollo, ispirandosi
alle Linee Guida fornite dalla Federazione Italiana Golf, per informare Soci e Ospiti
giornalieri sulle misure adottate e su regole, raccomandazioni e indicazioni redatte con
l’obiettivo unico di consentire la frequentazione della struttura in sicurezza.
Oltre a quanto qui riportato, sarà possibile prendere conoscenza su come ridurre al minimo il
rischio di diffusione del Coronavirus sul sito dell’OMS, del Golf & Health, nonché dai
provvedimenti emessi in materia dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità competenti.
I Soci e gli Ospiti sono invitati a rispettare quanto di seguito riportato con atteggiamento
socialmente responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che
ognuno possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa subirne il
contagio.
Tutti i nostri collaboratori sono stati edotti circa le norme e i comportamenti da adottare sul
luogo di lavoro e dotati dei dispositivi di protezione individuale necessari.

1. Regole Generali Obbligatorie
Ogni frequentatore della struttura è tenuto a rispettare le norme generali di
contenimento del contagio già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in
vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e successive modifiche che
dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale.
Qualsiasi soggetto è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche
in caso di violazione, a non recarsi al Circolo:
a) se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;
b) se presenta un sintomo del Virus;
c) se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus;
d) se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;
e) se vive in famiglie in auto-isolamento.

All’arrivo al Circolo sarà richiesta l’autocertificazione e verrà registrato l’ingresso.
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2. Regole, raccomandazioni e indicazioni per accesso e permanenza al Circolo.
A tutti i Soci e agli Ospiti giornalieri è richiesto di:
- organizzare la propria permanenza al Circolo in modo da restare il tempo
strettamente necessario;
- evitare assembramenti in ogni zona del circolo;
- mantenere sempre e ovunque il rispetto della distanza interpersonale;
- portare con sé mascherina e disinfettante per le mani.
L’utilizzo della mascherina è obbligatorio nelle aree interne, sulla terrazza del
bar/ristorante e all’esterno dove non sia possibile mantenere la distanza.
Per una corretta organizzazione e gestione dell’attività sportiva e dei servizi:
a) gli orari di partenza devono sempre essere prenotati.
I Soci possono prenotare i tee time con due giorni di anticipo (es. da lunedì per
mercoledì). Gli Ospiti possono prenotare con un giorno di anticipo.
È necessario riservare anche le eventuali seconde nove buche.
Senza prenotazione non è possibile accedere al Circolo.
b) I giocatori tesserati, Soci ed Ospiti, che hanno prenotato il tee time devono
arrivare al Circolo pronti per giocare (spogliatoi chiusi) con un anticipo massimo di
30 minuti.
c) Il pagamento dei servizi richiesti presso la reception deve avvenire
preferibilmente con metodi elettronici.
Si può accedere alla reception uno alla volta, con mascherina, attraverso l’apposito
percorso realizzato: entrata dalla porta principale - uscita dalla porta laterale.
d) Il servizio di deposito sacche è disponibile, riservato ai Soci e contingentato.
I Soci che non potranno custodire personalmente il proprio equipaggiamento
potranno decidere di depositarlo presso i locali del Circolo consegnandolo
personalmente ai caddie master, i quali procederanno alla sanificazione giornaliera.
Ogni Socio potrà lasciare in deposito soltanto il proprio equipaggiamento e non
oltre una sacca e un carrello. Si prega di ritirare e riconsegnare il proprio
equipaggiamento soltanto una volta al giorno per agevolare le operazioni di
sanificazione e ricovero in sicurezza.
Vietato accedere ai depositi, ma rivolgersi sempre ai caddie master.
e) Sono disponibili carrelli e golf cart a noleggio, da prenotare con il tee time.
I golf cart possono essere utilizzabili da una sola persona e sugli stessi può essere
alloggiata una sola sacca (deroga per giocatori conviventi).
Golf cart e carrelli noleggiati devono essere riconsegnati dagli utilizzatori
direttamente ai caddie master o lasciati in specifica area predisposta (adiacente alle
aree di deposito) affinché possano essere immediatamente recuperati e sanificati per
successivi utilizzi.
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f) L’accesso al campo pratica è consentito esclusivamente ai Soci, agli Ospiti
giornalieri paganti green fee del percorso e agli allievi dei maestri.
I maestri hanno a disposizione postazioni riservate.
È consentito rimanere al campo pratica:
- per i Soci che si recano al Circolo esclusivamente per praticare: non più di tre
“gettoni” (3 monete o 3 crediti sulla tessera);
- per i Soci e per gli Ospiti con tee time prenotati: un gettone prima della partenza
per la buca 1;
- per gli allievi dei maestri: il tempo della lezione prenotata oltre ad un ulteriore
gettone, prima e/o dopo la lezione.
I Soci possono praticare per un tempo maggiore rispetto a quello previsto se non
riscontrano attese di altri fruitori.
In attesa che si liberi una postazione occupata, occorre sostare nelle aree segnalate.
g) I servizi igienici momentaneamente disponibili e frequentemente igienizzati sono
quelli al piano terra (zona buvette) e al bar.

3. Misure adottate, regole, raccomandazioni e indicazioni per l’utilizzo del campo:
a) è possibile giocare in team fino a 4 persone con partenze ad un intervallo minimo
di 12 minuti;
b) per evitare assembramenti, è richiesto di presentarsi sul tee della buca 1 soltanto
5 minuti prima del proprio tee time;
c) si richiede di mantenere una velocità costante al fine di tenere le giuste distanze
dai team che precedono e seguono, a prescindere dal numero di giocatori che
compongono il team (9 buche = 2 ore e 10 minuti);
d) è possibile accedere al percorso soltanto dalla buca 1 e giocare le buche in
maniera consecutiva. Vietato accedere, ad esempio, dal campo pratica e saltare
alcune buche per giocare le successive.
e) non sono stati posizionati rastrelli nei bunker. Livellare la sabbia con i piedi, con
un proprio bastone o con un eventuale proprio rastrello;
f) non sono stati messi in funzione getti d’aria e altri sistemi per pulire scarpe e
attrezzature dopo il gioco;
g) non sono stati installati i lavapalle e non sono state posizionate panchine;
h) non è possibile toccare e/o rimuovere le aste delle bandiere. Ogni asta / buca è
stata dotata di congegni che consentono l’estrazione della pallina senza il contatto
con le mani se non per il recupero in sicurezza della propria pallina;
i) si deve sempre e solo raccogliere la propria pallina;
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l) durante il gioco, disinfettare frequentemente le proprie mani, guanto da gioco
incluso, e la pallina;
m) non raccogliere tee, palline o altri oggetti abbandonati o persi sul percorso e non
condividere e/o scambiare bastoni, tee e palline con altri giocatori. Segnalare
telefonando in segreteria il ritrovamento di eventuali oggetti smarriti (es. bastoni)
affinché possano essere recuperati dai nostri collaboratori;
n) tutti gli indicatori di partenza, la segnaletica di cortesia, gli arredi fissi, tutti i
paletti indicanti i limiti del campo e/o le aree di penalità, sono da considerarsi come
ostruzioni inamovibili. E’ vietato toccarli e/o rimuoverli;
o) proibito l’utilizzo del caddie a meno che non sia un convivente del giocatore,
tesserato per l’anno in corso presso la FIG o espressamente autorizzato dalla
direzione;
p) in caso di interruzione del gioco per situazioni pericolose (es. temporali) bisogna
abbandonare immediatamente il campo e recarsi presso la propria vettura.

4. Misure adottate, regole, raccomandazioni e indicazioni per l’utilizzo del campo
pratica
a) si raccomanda di dotarsi autonomamente di monete intere da € 2.00 per
l’erogazione delle palline del campo pratica. In segreteria possono essere acquistate
tessere da 10 crediti e all’occorrenza recuperate monete da € 2.00, quotidianamente
igienizzate;
b) la macchina erogatrice delle palline del campo pratica non richiede alcun contatto
se non l’introduzione di moneta da € 2.00 o apposita tessera. È vietato toccare e/o
raccogliere le palline già utilizzate, le quali vengono raccolte, lavate e disinfettate
dopo ogni utilizzo;
c) i cestini per le palline vengono sanificati dopo ogni utilizzo. Vi preghiamo di
prendere il vostro cestino sanificato (vicino alla macchina erogatrice) e di riporlo
dopo l’utilizzo tra quelli da sanificare (vicino alle postazioni).
d) le postazioni del campo pratica sono posizionate a 3 metri una dall’altra.
È obbligatorio utilizzare esclusivamente le postazioni previste (tappetini);
e) su putting e pitching green è possibile praticare esclusivamente con le proprie
palline;
f) non è possibile toccare e/o rimuovere le aste delle bandiere nelle aree di gioco
corto. Ogni asta / buca è stata dotata di congegni che consentono l’estrazione della
pallina senza il contatto con le mani se non per il recupero in sicurezza della propria
pallina;
g) in caso di interruzione del gioco per situazioni pericolose (es. temporali) bisogna
abbandonare immediatamente le aree di pratica e recarsi presso la propria vettura.
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5. Misure adottate, regole, raccomandazioni e indicazioni per l’utilizzo del
servizio di bar e ristorante
Per una corretta organizzazione e gestione dell’attività del bar e ristorante:
a) l’accesso all’area bar e ristorante avviene unicamente dall’esterno (zona terrazza).
Per accedere alla sala interna è stato predisposto apposito percorso con porta di
entrata e porta di uscita.
b) è obbligatorio indossare la mascherina appena prima di accedere all’area del bar e
ristorante. La mascherina può essere tolta una volta seduti al tavolo;
c) il servizio al banco è momentaneamente sospeso; tutte le consumazioni e i
pagamenti verranno gestiti direttamente al tavolo. Si invitano i Soci a privilegiare il
sistema di ricarica del proprio conto personale al fine di ridurre le transazioni
giornaliere;
d) la prenotazione per i servizi di pranzo e cena è obbligatoria.
I Soci possono prenotare il tavolo con due giorni di anticipo (es. da lunedì per
mercoledì). Gli Ospiti, se paganti green fee giornaliero, possono prenotare con un
giorno di anticipo contestualmente con la prenotazione del green fee.
e) cartelli con specifiche regole e indicazioni sono stati installati nelle aree di accesso
e sui tavoli. Il nostro staff sarà a disposizione per ogni evenienza.

I componenti del Club dei Giovani godranno degli stessi diritti riservati ai Soci.

Una specifica Commissione Interna composta dai collaboratori del Circolo, dal
direttore e dai componenti del consiglio direttivo presenti nella giornata degli
eventuali accadimenti, si occuperà di verificare il corretto adempimento di quanto
sopra riportato. Eventuali trasgressioni ritenute gravemente dannose all’incolumità
collettiva saranno sanzionate con il temporaneo o continuativo allontanamento del
trasgressore dal Circolo.
Si invitano tutti i Soci ad essere parte virtuosa del rispetto e del controllo delle
norme evidenziate.
Il presente Protocollo potrà variare in base ad eventuali disposizioni da parte del
Governo, del Ministro dello Sport e/o di interpretazioni ricevute dagli Organi
Competenti del Territorio o da decisioni del consiglio direttivo del Golf Club
Courmayeur et Grandes Jorasses per meglio salvaguardare la salute dei Soci, degli
Ospiti e dei Dipendenti del Circolo.
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