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Regolamento Golf Club Bologna al tempo del Covid-19  
 
 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento regola le modalità di accesso e utilizzo degli spazi condotti 

dall’associazione sportiva dilettantistica Golf Club Bologna; è stato redatto in conformità ai 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da Covid-

19, delle ordinanze emanate in materia dalla regione Emilia Romagna e dal Comune di 

Monte san Pietro.  

I contenuti del presente documento si richiamano a quanto riportato nelle Linee-Guida per 

"L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" dell'Ufficio per lo Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel “Protocollo per contrastare e ridurre i rischi di 

contagio da covid-19 nella pratica dello sport del golf” redatto dalla Federazione Italiana 

Golf.  

Il presente documento, volto a regolare i comportamenti necessari a consentire la 

frequenza in sicurezza delle strutture del Club, sarà aggiornato nel tempo in seguito 

all’emanazione di nuove indicazioni e prescrizioni da parte degli organi preposti in base 

all’evolversi delle situazione sanitaria.  

La frequenza in sicurezza alle strutture del Club si riuscirà ad ottenere se tutti, con 

autocontrollo, collaboreranno attivamente al rispetto delle regole e alla messa in atto dei 

comportamenti necessari alla salvaguardia della salute propria e altrui. 
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Accesso al Club 
 

1. POSSONO ACCEDERE AL GOLF CLUB BOLOGNA: 
 
- I SOCI E GLI ABBONATI (di seguito congiuntamente gli "ASSOCIATI"); 
- GLI OSPITI DEI SOCI; 
- Gli Allievi dei Maestri del Circolo non Associati al Club che abbiano prenotato una 
lezione (tale opzione, limitata al solo tempo necessario per lo svolgimento della  
lezione prenotata, è valida esclusivamente dal martedì al venerdì e non consente 
l'accesso al campo se non quando necessario alla lezione con il Maestro). 
 

 
2. TUTTE LE PERSONE DI CUI AL PUNTO 1, CONSAPEVOLI DELLE CONSEGUENZE 

GIURIDICHE A LORO CARICO IN CASO DI VIOLAZIONE, SONO TENUTE A NON RECARSI 
AL CIRCOLO NEI SEGUENTI CASI:  
 
– SE SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA, IN QUANTO POSITIVI AL 
COVID-19; 
– SE PRESENTANO SINTOMI SIMIL INFLUENZALI O COMUNQUE POSSIBILMENTE 
RICONDUCIBILI AD INFEZIONE DA CORONAVIRUS; 
– SE HANNO UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE O CON CUI HANNO AVUTO 
RECENTI CONTATTI CON I SINTOMI DELL'INFEZIONE DA CORONAVIRUS; 
– SE SONO IN AUTO-ISOLAMENTO PERCHE' VENUTI A CONTATTO CON UNA PERSONA 
INFETTA O SE COMUNQUE SANNO DI ESSERLO STATO NEGLI ULTIMI 15 GIORNI;  
 – SE VIVONO IN FAMIGLIE CON ANCHE UN SOLO COMPONENTE IN AUTO-
ISOLAMENTO. 

 
 

Ogni persona deve dichiarare, mediante la sottoscrizione di apposita 
autocertificazione, di non essere soggetto a nessuna delle condizioni riportate al 
punto 2. L’autocertificazione è condizione essenziale per poter accedere al Club.  
E' scaricabile dal sito del Golf Club Bologna e potrà essere anticipata via mail o 
sottoscritta all’arrivo al Club.  
L’autocertificazione sarà sottoscritta al primo ingresso e  rimarrà valida per i 
successivi ingressi; ove si modificasse anche una sola delle condizioni deve esserne 
data immediata comunicazione al Club.  
I Soci che dovessero avere degli Ospiti sia che giochino con loro sul campo sia che 
accedano anche solo  al Ristorante, dovranno far pervenire preventivamente 
l'autocertificazione alla Segreteria.  
Nel caso in cui l'Ospite dovesse accedere al Ristorante e la Segreteria fosse chiusa, 
l'autocertificazione dovrà essere richiesta al gestore, signor Luigi Moretti, compilata e 
a lui riconsegnata dopo averla sottoscritta.  
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3. Da Martedì 26 Maggio saranno utilizzabili i seguenti spazi:  

a. Parcheggio 
b. Atrio Segreteria 
c. Spogliatoi (*)  
d. Putting green 
e. Campo pratica frontale e laterale 
f. Percorso 
g. Bagni di rappresentanza al piano ammezzato 
h. Ristorante e Bar (*)  
i. Zone esterne Club house 

(*) Secondo quanto previsto dai Protocolli specifici adottati dalla Regione Emilia Romagna.  
 

4. Al momento rimangono invece chiusi i seguenti spazi: 
a. Piscina 
b. Sala Tv e Sala carte (*). 

(*) Il gioco delle carte è ancora un'attività interdetta in qualsiasi area del Club. 
 

5. In diversi punti del Club sono disponibili dispenser di prodotto igienizzante per il 
lavaggio delle mani, tutte le persone sono comunque invitate a dotarsi di gel 
igienizzante per uso personale da conservare nella sacca ed utilizzare nel corso della 
pratica o del gioco in campo.   

 

6. In tutte le situazioni nelle quali non sia possibile garantire la distanza interpersonale 
di sicurezza di almeno due metri è fatto obbligo di indossare la mascherina.  
 

7. Si accede al Club solo ed esclusivamente dall’ingresso principale dove è collocata una 
apposita postazione presidiata dal personale della Segreteria dove, se non già inviata, 
va COMPILATA E CONSEGNATA LA AUTOCERTIFICAZIONE, viene effettuato il controllo 
della temperatura corporea, viene richiesta la sanificazione delle mani e viene 
verificato il possesso della mascherina.   
Nel caso in cui la persona sia sprovvista della mascherina il Club mette a disposizione 
delle mascherine chirurgiche acquistabili in loco.  
 

8. L’accesso alla Segreteria per le pratiche amministrative sarà contingentato; per 
evitare inutili attese è opportuno fissare preventivamente l'incontro facendone 
richiesta tramite mail all'indirizzo info@golfclubbologna.it. Il pagamento dei gettoni 
(si raccomanda il passaggio alla chiave magnetica), dei golf car (per l'uso nei giorni 
feriali si raccomandano gli abbonamenti) o dei greenfee dei tesserati esterni di cui al 
punto 1, potranno essere fatti presso la Segreteria mantenendo le distanze. Si 
invitano le persone ad utilizzare la carta di credito.  
 

9. Le persone che dovessero accedere al Club senza rispettare le modalità di ingresso 
stabilite dal presente regolamento verranno, già alla prima infrazione, deferite alla 
Commissione di Disciplina di prima Istanza se Associate al Club o allontanate se 
tesserate presso altro Circolo.  
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Negli Spogliatoi 
 

1. All'interno dello spogliatoio è obbligatorio l'uso della mascherina. 
 

2. Per ogni settore vi sarà un avviso indicante il numero massimo di persone che 
potranno essere presenti contemporaneamente. Tale indicazione è ulteriormente 
supportata dai segnali di divieto di seduta presenti sulle panche. Nel caso in cui 
fossero presenti più persone di quelle consentite, sarà necessario attendere 
all'esterno dello spogliatoio o in altra zona dello stesso rispettando la distanza di 
sicurezza. 

 
3. Tutti gli indumenti personali dovranno essere riposti all'interno degli armadietti.  

 
4. I teli saranno disponibili, ma per questioni igienico-sanitarie verranno lasciati 

all'interno delle confezioni di plastica. Gli Associati sono pregati di prelevarli senza 
strappare la confezione. Una volta terminato l'utilizzo i teli vanno obbligatoriamente 
lasciati all'interno dei sacchi che si trovano nelle ceste, ma soprattutto non devono 
essere abbandonati sulle panche. 
 

5. Per l'uso dei phon, in attesa di posizionare dei guanti monouso per alimenti in 
prossimità degli stessi, i Soci possono richiedere dei guanti monouso in Segreteria.  

 
 
 
In Campo pratica 
 

1. E' consigliato l'uso della chiavetta anche se tutti i gettoni verranno sanificati dalla 
Segreteria dopo ogni utilizzo.  
 

2. Saranno predisposte delle bacinelle con soluzioni di acqua e cloro all'interno delle 
quali i Giocatori potranno trovare i secchielli per le palline di campo pratica. Ogni 
Giocatore può utilizzare un solo secchiello e terminato l’uso lo potrà riporre 
all'interno della bacinella.  
 

3. In caso di “coda”, dato che è stato ridotto il numero dei tappeti da cui praticare, si 
chiede di non trattenersi sulla piazzola o in putting green per un tempo superiore ai  
15 minuti per ogni singola sessione di pratica.  
 

4. In putting green e pitching green le bandiere non vanno mai toccate né rimosse dalle 
buche.  
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Sul campo da golf 
 

1. E' obbligatorio prenotare le partenze. La prenotazione può essere fatta sia 
telefonicamente che on-line tramite il sistema di Bookingolf al quale è possibile 
accedere direttamente dal sito del Golf Club Bologna. La prenotazione dovrà essere 
limitata a giorni compresi nella stessa settimana nella quale si effettuano o in quella 
immediatamente successiva. La prenotazione del tee time potrà essere fatta dal 
giocatore per se solo o anche per altri componenti della partenza indicandone ogni 
nominativo; il prenotante e coloro da lui indicati, saranno corresponsabili di eventuali 
mancate disdette. Gli Associati che dovessero venire al Club per giocare senza aver 
prenotato dovranno fare richiesta di prenotazione in Segreteria ed attendere finché 
non vi sia una partenza libera. Gli Associati sono pregati di avvisare con congruo 
anticipo la Segreteria nel caso in cui debbano rinunciare ad una partenza prenotata. 
Un uso ripetutamente scorretto delle prenotazioni verrà segnalato alla Commissione 
Sportiva. Visto il tempo necessario per svolgere le attività di ingresso, gli Associati 
devono assicurarsi di arrivare al Club con un anticipo non inferiore a 20 minuti sul 
loro tee time. Ove per lo specifico tee time le prenotazioni fossero inferiori a 4 è 
diritto di altro Associato di aggregarsi prenotando. 
 

2. La prenotazione della  partenza consentirà al Caddy Master di preparare le sacche dei 
giocatori in relazione all’orario stabilito; le sacche saranno disinfettate sia all’uscita 
dalla sala sacche che al rientro dal campo.  
 

3. In campo si raccomanda a tutti i giocatori il rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno due metri (Golf Club Bologna safety 1st) a partire dal tee di partenza e fino 
alla conclusione della buca, inclusi fairway, rough ed ogni altra area di gioco. 
 

4. I golf car devono essere utilizzati singolarmente dai giocatori a meno che non si tratti 
di persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare che abbiano vissuto 
giornalmente a contatto il periodo dell’emergenza. Anche i golf car saranno sanificati 
prima e dopo ogni utilizzo.  
 

5. I giocatori devono maneggiare soltanto la propria palla che pertanto deve essere 
sempre facilmente riconoscibile. 
 

6. Le bandiere non vanno mai toccate né rimosse dalle buche. Per il recupero della palla 
è stato predisposto un accessorio che ne permette il recupero senza venire a 
contatto con la tazza o con la bandiera stessa.  
 

7. Nei bunker non ci sono i rastrelli; dopo il colpo la sabbia va livellata con i piedi o con il 
bastone.  
 

8. I giocatori non possono in nessun caso condividere l’attrezzatura (bastoni, palline, tee 
etc etc). 
 

9. I giocatori devono gestire solamente la propria carta punteggio (score).  
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10.  Nel caso in cui per eventi atmosferici venisse suonata la sirena con conseguente 

interruzione del gioco, i giocatori dovranno ritornare direttamente alla propria 
autovettura lasciando la propria attrezzatura in prossimità del Caddy Master ed 
evitando l’assembramento in qualsiasi area del Club.    
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CAMPO 
a) Dai tee di partenza sono stati rimossi i lavapalle e le panchine. 
b) Le fontanelle alle buche 6 e 14 sono state chiuse.  
c) I lava scarpe con le pistole ad aria compressa non sono utilizzabili.  
D) La toilette della buca 6 è aperta.   

 
 
INSEGNARE IL GOLF IN SICUREZZA 
Anche le lezioni di golf si devono svolgere rendendo minimo il rischio di contagio del 
coronavirus. Di seguito alcune linee guida che possono essere utili ai Maestri di Golf per 
insegnare in sicurezza per loro e per i loro allievi:  
1.  Assicurarsi di mantenere alti livelli di igiene dotandosi in particolare di disinfettanti per le 
mani. 
2. Mantenere la distanza di almeno due metri (Golf Club Bologna safety 1st). Per questo 
motivo va annullato il contatto fisico tra allievo e maestro. 
3. Non condividere l’attrezzatura salvo che la stessa venga disinfettata dopo ogni utilizzo. 
4. I Maestri dovrebbero quanto più possibile promuovere le lezioni in campo per ridurre la 
necessità di una stretta vicinanza con i propri allievi favorendo così il distanziamento 
sociale. 
5. Qualsiasi sia la postazione per l’insegnamento, assicurarsi che non ci siano possibilità di 
interazione sociale e che siano in atto misure per ridurre il più possibile la necessità di 
toccare superfici, maniglie, bandiere etc.  
6. Si consiglia l’utilizzo di stick di allineamento come strumenti per direzionare e muovere 
manualmente il giocatore. 
 
 
In caso si presentino sintomi sospetti di infezione da COVID-19 dopo aver iniziato a 
frequentare il Club si dovrà avvisare con la massima sollecitudine la Segreteria, gli 
eventuali i compagni di gioco e le persone con cui si è venuti a contatto. 
 
 
Le misure igienico-sanitarie riportate all’allegato 4 del Dpcm 26 Aprile 2020 sono parte 
integrante del presente regolamento. 


