PROTOCOLLO CAMPO
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19
In conformità con i protocolli sanitari, le disposizioni governative e le linee guida della Federazione
Italiana Golf per contrastare e ridurre i rischi di contagio da Covid-19 nel golf, chiediamo la vostra
estrema collaborazione per attuare alcuni piccoli cambiamenti comportamentali per tutelare la salute di
tutti i nostri soci e i nostri colleghi.
ORARI
Il campo è aperto dalle ore 08:40 alle ore 18:00. Sarà chiuso nei giorni: lunedì 3 e lunedì 10 maggio.
PRENOTAZIONE DEL TEE TIME OBBLIGATORIA
Si potrà accedere al campo solo previa prenotazione. Per prenotare, vi preghiamo di contattarci ai
seguenti recapiti: +39 0571 890200 golf@castelfalfi.it.
ALL’ARRIVO
Una volta arrivati al Circolo, vi preghiamo di recarvi in Segreteria. Tutti i giocatori dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina.
PAGAMENTI
Saranno preferiti pagamenti tramite carta di credito.
SPOGLIATOI
Gli spogliatoi sono temporaneamente chiusi.
GOLF CARTS
L’uso del golf cart è consentito solo previa prenotazione contattando la Segreteria.
CADDIE MASTER
I Caddie Master non sono autorizzati a toccare le attrezzature da golf dei giocatori.
Anche il servizio di pulizia dei bastoni e delle scarpe purtroppo non sarà disponibile.
DRIVING RANGE
Nell’utilizzo del campo pratica, consentito solo previa prenotazione, tutti i giocatori dovranno mantenere
una distanza reciproca di almeno 3 metri. Nell’area approcci è obbligatorio usare le proprie palline.

SUL CAMPO
Vi preghiamo di portare con voi i vostri gel disinfettanti e di usarli ogni volta che viene toccato qualche
oggetto.
SERVIZIO DI BAR E RISTORAZIONE
Il bar è aperto dalle ore 8:30 alle ore 19:00. Il ristorante è aperto dalle ore 12:00 alle ore 17:30.
La prenotazione è obbligatoria. Si prega di chiamare il numero: 0571 890004.
Giorni di chiusura: lunedì 3 e lunedì 10 maggio.
REGOLE E RACCOMANDAZIONI
È obbligatorio indossare le protezioni delle vie respiratorie all’interno della segreteria e in tutte le aree
al chiuso. Vi preghiamo inoltre di indossarla anche all’aperto, ad eccezione dei soggetti che svolgono
attività sportiva e dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e delle circostanze di fatto, sia garantita
in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
SALUTE
Coloro che avessero sintomi influenzali o febbre, o che fossero entrati in contatto con qualcuno con
sintomi da COVID-19 non potranno accedere al Golf Club. Vi preghiamo in questo caso di restare a
casa e contattare il vostro medico.
RISPETTO DELLE REGOLE
Coloro che desiderano svolgere l’attività golfistica dovranno rispettare tassativamente le nuove norme
in materia di contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, pena l’allontanamento dal Circolo.
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Tutti i giocatori sono tenuti a prendere atto dei regolamenti imposti dalla Federazione per la salute e la
sicurezza di tutte le parti. Qui di seguito una sintesi dei comportamenti da attuare.
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