Cari giocatori,
vi comunichiamo che il Riviera Golf aprirà venerdì 8 maggio alle ore 9:00.
Le attività svolte all’interno del Golf Club dovranno seguire il protocollo FIG, che trovate sul sito federale e
che sarà inoltre esposto nella bacheca della Segreteria, con riportate tutte le raccomandazioni necessarie
per contrastare la diffusione del Covid-19 e che vi invitiamo a leggere attentamente. Si precisa che sarà
rigorosamente vietata ogni forma di presenza aggregata.
Il regolamento interno da rispettare obbligatoriamente in questa fase prevede che:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

È obbligatoria la prenotazione del Tee Time via telefono o mail (senza prenotazione non sarà
possibile accedere al circolo);
È consentito l’accesso al Circolo non prima di 30 minuti prima dell’orario di prenotazione del Tee
Time e non è consentito trattenersi nelle aree del Circolo al termine dell’attività sportiva;
Si accede al circolo muniti di mascherina;
L’utilizzo del golf cart è riservato a un solo soggetto;
L’accesso alla Segreteria del Circolo è consentito ad una sola persona alla volta;
È obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale di almeno 2 metri in tutte le aree del Circolo;
Ogni singolo socio dovrà compilare l’autocertificazione contente dichiarazione di non essere venuto
a contatto con persone infette, di non risiedere in un nucleo familiare in condizioni di autoisolamento e di non avere sintomi di Covid-19 (modulo scaricabile sul sito www.rivieragolf.it);
Verrà effettuato il controllo della temperatura nei confronti di tutti i soggetti che faranno ingresso
al Circolo;
I servizi igienici posti sul percorso di gioco non sono accessibili;
Il Circolo mette a disposizione disinfettanti a base alcolica per la sanificazione delle mani e delle
palline da gioco;
L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito, bar e ristorante sono provvisoriamente chiusi;
Non è consentito rimuove l’asta della bandiera dalla buca.
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