AIFG – Associazione Italiana FootGolf

COMUNICATO UFFICIALE
Visto il DPCM 11 giugno 2020 in base all’art. 1 comma e, “a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le
competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”
(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf)
Visto il protocollo per contrastare e ridurre i rischi di contagio da Covid 19 della FederGolf del 22 maggio
2020 (http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLLO-FIG-X-ESERCIZIO-SPORT-GOLF-ECONTENIMENTO-CONTAGIO-CORONAVIRUS-2020619.pdf)
Visto il protocollo Sicurezza dell'ente di Promozione OPES
(http://www.opesitalia.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID19_Protocollo_Sicurezza_Opes_mag2020.pdf)

si comunica che:
Indicazioni per i giocatori
a) i giocatori dovranno arrivare al Circolo già in tenuta da gioco, in quanto gli spogliatoi saranno aperti ma
con ingressi contingentati (4 persone alla volta);
b) i giocatori dovranno essere obbligatoriamente provvisti di mascherine idonee e conformi alle
normative vigenti e che coprano naso e bocca (escluso durante la gara); dovranno inoltre essere in
possesso dei dispositivi di sicurezza individuale (gel disinfettante, guanti monouso, etc.), in modo tale
da essere pronti in caso ci fosse la necessità di utilizzarli;
c) i giocatori dovranno compilare e firmare, sotto propria responsabilità, l'autodichiarazione che hanno
ricevuto via email (scaricabile anche dalla pagina web sul sito AIFG relativa alla tappa):
d) il Comitato Organizzatore, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, potrà far
eseguire la misurazione della temperatura in tempo reale;
e) i giocatori dovranno rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno del Circolo:
saranno direttamente responsabili in caso di non rispetto della stessa;
f) ogni giocatore sarà responsabile della propria attrezzatura (pallone, zainetto o sacca, abbigliamento,
etc.); è vietato condividerla con qualsiasi altro giocatore;
g) nella zona della partenza della gara alla buca 1 avranno accesso solo i giocatori chiamati dal Comitato
Organizzatore;
h) sul percorso di gara dovranno essere presenti solo gli atleti che stanno effettuando la gara e i membri
del Comitato Organizzatore;
i) è proibito l’utilizzo dei caddie, a meno che non sia un soggetto convivente del giocatore;
j) i giocatori in campo dovranno mantenere sempre la distanza interpersonale di 2 almeno metri;
k) al termine della gara i giocatori consegneranno gli scorecard nell’apposita area della segreteria,
rispettando la segnaletica per garantire la sicurezza tra le persone;
l) le premiazioni di fine gara non saranno effettuate al fine di evitare assembramenti.
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