Linee Guida per Giocatori

Registrazione

Distanza

Pagamento

Ad ogni ingresso effettuare
la registrazione on line a
https://www.chronogolf.it

Rispettare la distanza sociale di
2 metri e, nel caso non fosse
possibile
rispettare
tale
distanza, usare sempre la
mascherina nei luoghi chiusi.

È preferibile il pagamento
tramite bancomat o carte di
credito.

oppure C/o la Segreteria
del Golf.

Golf Cart

Sacche

Campo Pratica

Obbligatorio l’utilizzo della
mascherina per chi trasporta una
persona che NON è dello stesso
nucleo famigliare.

Si potrà ritirare la sacca solo dopo
aver effettuato la registrazione in
segreteria. Sarà possibile ritirare e
ricoverare la sacca nel locale caddie
master solo con l’ausilio del badge.

Utilizzare il gel lava mani prima
e dopo aver preso il cestello per
le palline.

Dovrete provvedere personalmente
alla pulizia dei vostri ferri. Non
toccare oggetti se non di vostra
proprietà.

Putting green-Area
Approcci
È consentito praticare
nell’area approcci e
putting green soltanto con
le proprie palline e
bastoni.

Spogliatoi
CHIUSI.

Bar Ristorante
Sarà attivo il servizio bar e
ristorante, sempre nel rispetto
delle normative vigenti.
Chiusura ore 18.
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Strutture e servizi
Segreteria
Rispettare la distanza con gli operatori e registrarsi e misurare la febbre ad ogni ingresso.
È preferibile il pagamento con bancomat o carte di credito.
I servizi di amministrazione saranno disponibili telefonicamente e via e-mail.

Caddie master
Si potrà ritirare la sacca solo dopo aver effettuato la registrazione in segreteria.
Sarà possibile ritirare e lasciare la sacca nel locale caddie master con l’ausilio del proprio
badge personale.
Apertura ore 8,30 – chiusura ore 17,30

Percorsi
Rispettare la distanza sociale di 2 metri.

Campo pratica e Putting green
Praticare solamente entro gli spazi indicati.
Igienizzarsi prima e dopo avere utilizzato il cestello per le palline.
Utilizzare le proprie palline per l’area approcci e il putting green.
La distanza sociale di 2 metri deve essere rispettata.

Sala carte, Sala biliardo, Sala Tv
Queste strutture rimarranno momentaneamente chiuse.

Spogliatoi e Servizi igienici
Gli spogliatoi sono chiusi.
I servizi igienici aperti al pubblico per donne e uomini sono situati nella zona bar / ristorante e
tee buca 10.

Pro Shop
Utilizzare sempre la mascherina e rispettare la distanza sociale di 2 metri.
Capienza massima consentita: 2 persone.

Bar Ristorante
Il servizio sarà erogato nel rispetto delle norme vigenti.
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Informazioni utili
Il Club rimarrà aperto tutti i giorni.
Orario di apertura al pubblico: 8,30 – 17,30.
Il campo pratica rimarrà aperto tutti i giorni
dalle 8,30 all’imbrunire.
Bar e ristorante: apertura la pubblico tutti i giorni dalle
ore 8,30 alle ore 18,00. Sarà garantito il servizio bouvette
nei giorni di gara.
Responsabilità e sanzioni: appare utile ricordare che il
mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle
linee guida di protezione determina la sospensione
dell’attività. La violazione delle disposizioni indicate nel
Decreto Legge nonché nel DPCM è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto non
costituisca reato. Nei casi in cui la violazione sia
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30
giorni. Qualora la violazione della medesima
disposizione dovesse essere reiterata, la suddetta
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.
Non sarà permesso giocare e/o entrare sul percorso da
gioco prima delle ore 8,30 e dopo le ore 17,30.

