
 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCARI GOLFISTI (A.I.B.G.)  A.S.D. 

COVID-19 LINEE GUIDA PER IL POST-GARA IN SICUREZZA  

Aggiornamento al 18 agosto 2020 (rif. DPCM 7 AGOSTO- misure in vigore sino al 7 settembre) 

 

Le presenti linee guida interne , integrano il PROTOCOLLO E LINEE GUIDA F.I.G. per il GIOCO IN SICUREZZA 
(www.federgolf.it ultimo aggiornamento 17 agosto 2020)  e le misure adottate dai singoli Circoli e Golf Club 
ospitanti anche per l’ utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi ecc.) e dai Bar e Ristoranti dei Circoli stessi, nel 
rispetto delle ordinanze anche Regionali vigenti. 

 

CORNER ACCOGLIENZA - APERISCORE 

Igienizzare le mani prima della consegna dello Score. Apposito “totem con gel” è posto in prossimità del 
corner. 
Nell’area allestita all’aperto o in prossimità della tenda accoglienza, indossare sempre la mascherina in 
assenza della distanza di sicurezza. La mascherina andrà obbligatoriamente indossata se il Corner sarà 
allestito all’interno dei locali del Circolo. 
Riporre lo score, dopo il controllo e la firma del marcatore e giocatore, nell’apposita “box”. 
Il servizio bevande e degustazione, affidato a terzi, sarà effettuato sotto Responsabilità degli stessi nel 
rispetto delle norme previste per questo settore (DPCM del 7 agosto art 1 comma “6-ee” seguite da 
ordinanze regionali). Gli snacks saranno serviti in confezione monoporzione.  
 
PREMIAZIONE 

Lo spazio premiazione sarà allestito all’aperto o al chiuso (locali del Circolo) nel rispetto della normativa 
(anche Regionale) vigente. 
Richiamiamo l’attenzione sulle disposizioni in vigore (ordinanza del 16 agosto 2020 art.1) che prevedono 
l’utilizzo obbligatorio delle mascherine dalle ore 18 alle ore 06, anche all’aperto in tutti i luoghi pubblici o 
privati in cui si possono creare situazione di assembramento.  
La mascherina andrà pertanto obbligatoriamente indossata in occasione delle premiazioni (programmate 
al termine della gara dopo le 18,00). 
 
 

 

 



 

ASSEMBLEA 

Le Assemblee dell’Associazione, convocate nei termini di legge e statutari, si svolgono di norma a monte e o 
a valle del momento delle premiazioni se le condizioni lo consentono (rispetto delle misure di sicurezza e 
prevenzione).  
Saranno da osservare pertanto le medesime disposizioni previste per il momento PREMIAZIONE (obbligo 
dell’uso della mascherina).  
Al fine di limitare al massimo i momenti di aggregazione/assembramento tutta la documentazione relativa 
ai punti dell’O.d.G. sarà resa disponibile per il preventivo esame in Area Riservata del sito www.aibgolf.it.  
Nel caso in cui venisse riscontrata anche all’ultimo momento (quindi anche dopo l’avvenuta convocazione 
nei termini previsti) l’impossibilità a garantire le idonee misure di sicurezza e prevenzione, l’Associazione ne 
darà tempestiva comunicazione ai Soci con le istruzioni per le modalità di voto a distanza. 
 
RISTORANTE - CENA CONVIVIALE 
 
Si raccomanda il rispetto delle misure adottate in loco per l’accesso e la consumazione delle bevande o 
pasti al bar o ristorante (igienizzazione preventiva delle mani, distanziamento). 
I tavoli ed i posti a sedere saranno predisposti, sotto la responsabilità del Ristoratore (o Circolo) nel rispetto 
delle norme previste per il distanziamento. 
E’ fatto comunque obbligo di accedere al locale ristorante indossando la mascherina che sarà da 
mantenere sino al momento della seduta al tavolo.  
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
I Soci e gli ospiti dell’Associazione, sono chiamati al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione 
adottate dal Circolo ospitante in merito a: accesso ai locali della segreteria, rilevazione della temperatura 
corporea, autodichiarazioni, utilizzo dei golf cart, punti di igienizzazione. 
E’ fatto obbligo di avere sempre con sè apposita mascherina da indossare in tutte le situazioni di possibile 
assembramento anche all’aperto (es. aree di parcheggio autovetture, passaggi comuni, aree di deposito 
anche temporaneo di sacche e carrelli). 
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