
PROTOCOLLO PER RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA 

COVID – 19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEL GOLF 

 

Anticipando ciò che verrà riportato sotto evidenziamo qui all’inizio 

alcune delle principali regole obbligatorie.  

Il giocatore per accedere alla struttura deve: 

- arrivare sempre con mascherina, guanti e gel igienizzante 
 

- utilizzare sempre ed esclusivamente la propria attrezzatura 
 

- arrivare già munito di monete da inserire nella gettoniera evitando il passaggio in 
Segreteria (Soci) 

 
- ottemperare la pratica di pagamento del green fee con il denaro contato o attraverso 

metodi elettronici per i non Soci, e presentandosi, anche in questo caso, già muniti di 

monete, da inserire nella gettoniera. 
 

- evitare di accedere al locale adibito a Segreteria, essendone vietato l’ingresso. Facendo la 
funzione di sportello, le eventuali pratiche connesse allo svolgimento dell’attività saranno 
svolte attraverso la finestra dell’ufficio. 

 
- rispettare il contingentamento delle presenze in relazione alle postazioni libere esistenti 

garantendo così la debita distanza tra un praticante e l’altro 
 

- trattenersi presso la struttura per lo stretto tempo necessario alla pratica, evitando di 
arrivare accompagnati,  
 

- evitare l’utilizzo degli spogliatoi ed azioni che presuppongano assembramenti. 
 

- Seguire la viabilità indicata per raggiungere le aree di pratica. 

 

 

Regole Generali Obbligatorie 

Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del golf e della gestione del Circolo di Golf (ivi 

inclusi collaboratori esterni e addetti/incaricati di terzi soggetti fornitori), saranno tenuti 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 coinvolto nell’esercizio dello sport del golf e/o nella gestione del Circolo di Golf 



è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a non  

recarsi al Circolo e a non giocare: 

 se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus; 

 se presenta un sintomo del Virus; 

 se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus; 

 se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 

 se vive in famiglie in auto-isolamento. 

NB: I presenti punti dovranno essere dichiarati dai giocatori mediante apposita 
autocertificazione, da consegnare prima della pratica. 

 

Regole, raccomandazioni e indicazioni per i tesserati 

I Tesserati dovranno svolgere l'attività motoria e/o sportiva consentita con atteggiamento 

socialmente responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno 

possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere contagiato; 

in particolare sono tenuti a: 

a. custodire personalmente e disinfettare la propria sacca e l’equipaggiamento; 

b. portare con sé e utilizzare il proprio disinfettante; 

c. organizzare la propria permanenza al Circolo, sia nelle giornate di allenamento che in 

quelle di gara, in modo da restare il tempo strettamente necessario; 

d. prenotare online o telefonicamente i tee time e pagare i corrispettivi dovuti per i servizi 

richiesti con metodi elettronici, preliminarmente all’accesso al Circolo; 

e. cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare l’accesso alla Segreteria e alle altre  

strutture del CUS TORINO (ristorante, sale comuni, ecc.), se non quando strettamente 

indispensabile, fin quando non ne verrà espressamente autorizzato l’esercizio da parte 

delle Autorità competenti; 

f. accedere alla reception/segreteria, soltanto nel caso di impossibilità di prenotare il tee 

time e/o pagare a distanza i corrispettivi dovuti, sempre nel rispetto delle prescrizioni 



disposte dai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero dall’eventuale e più 

restrittiva procedura disposta dal Circolo; 

g. evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo; 

h. mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri  

in qualsiasi area del campo ed in qualsiasi fase di gioco o di attesa; 

i. disinfettare le proprie mani (guanto da gioco incluso) 

j. non toccare alcun oggetto trovato sul campo; 

k. non toccare le panchine, la staccionata e qualsiasi altra segnaletica fissa; 

l. utilizzare al distributore delle palline del campo di pratica i propri guanti monouso per  

maneggiare soldi, eventuali gettoni rimasti in giacenza, cestini e provvedere alla 

disinfezione delle mani alla fine delle operazioni. 

 

Regole, raccomandazioni e indicazioni per i professionisti insegnanti di  

golf 

L’insegnamento del golf, qualora consentito dai provvedimenti delle Autorità competenti, si potrà 

svolgere, rendendo minimo il rischio di contagio e nel rispetto delle linee guida del Protocollo 

applicabili alla fase di insegnamento, ferme le disposizioni di legge e le seguenti prescrizioni. 

Il professionista insegnante di golf (di seguito soltanto Maestro) è tenuto a: 

a. assicurare alti livelli di igiene, procurare disinfettanti per le mani e per l’attrezzatura; 

b. assicurare qualsiasi sia la postazione per l’insegnamento, che si rispetti la Distanza e  

che siano in atto misure per ridurre la necessità di toccare superfici, maniglie, bandiere  

ecc.. 

c. prevedere di regolamentare l’accesso alle postazioni tramite prenotazione; 

d. assicurare che i cestini di palline siano utilizzati con appositi guanti monouso; 

e. raccomandare all’allievo, prima della lezione, le attenzioni da avere per ridurre le 

possibilità di contagio; 

f. mantenere la Distanza tra allievo e Maestro; 



g. evitare di condividere l’attrezzatura. Disinfettare a cura del Maestro l’eventuale 

attrezzatura messa a disposizione dell’allievo; 

h. modificare metodi di insegnamento e routine di pratica e magari utilizzare stick di 

allineamento, adeguatamente disinfettati prima di ogni uso, come strumento per 

direzionare e muovere manualmente il giocatore; 

i. invitare l'allievo, anche a scopo educativo, al rispetto di tutte le regole, raccomandazioni e  

indicazioni fornite nel Protocollo; 

j. ridurre più possibile il numero dei partecipanti, in caso di lezioni collettive, con particolar 

riferimento a quelle con i bambini, e assicurarsi che le postazioni permettano di rispettare i 

livelli richiesti di distanziamento sociale (es. creare una zona di 4 metri ben circoscritta, 

appositamente segnalata, attorno ad ogni individuo che pratica o che viene allenato). 

Il Protocollo sarà in vigore a far data dal momento in cui l’attività sportiva golfistica presso i 
Circoli rientrerà tra quelle consentite, secondo i provvedimenti delle Autorità competenti, e 
fino a nuova comunicazione da parte della FIG. 

In allegato il documento “Sintesi del Protocollo federale per la ripresa del Golf tenendo ben 
presente che si deve: 

 



 


