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Protocollo per il contenimento e la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2  

a cura della Sezione Golf del Cus Parma 

 

IMPIANTO SPORTIVO (criteri di accesso) 
 
● l’accesso all’impianto sportivo del Cus Parma è proibito nei seguenti casi: 

○ presenza di febbre (temperatura > 37.5° C) o di altri sintomi come tosse o difficoltà               
respiratoria. E’ inoltre sconsigliato l’accesso in caso di presenza di sintomi simil-influenzali            
più generici come senso di spossatezza, disturbi gastro-intestinali (nausea, diarrea…),          
cefalea, dolori muscolari generalizzati oppure qualora siano presenti alterazioni del senso del            
gusto o dell’olfatto di nuova ed improvvisa comparsa; nei suddetti casi consigliamo di consultarsi con               
il proprio medico di medicina generale oppure con il pediatra di libera scelta. 

○ soggetti con diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 (casi certi o sospetti) che presentano             
sintomatologia clinica oppure non sottoposti ai tamponi naso-faringei per la ricerca di            
SARS-Cov-2 che ne attestino la negativizzazione.  

○ ai soggetti sottoposti dall’Autorità Sanitaria o Giudiziaria a misure di isolamento fiduciario a             
domicilio o di quarantena obbligatoria. 

○ ai soggetti conviventi con persone con infezione da SARS-Cov-2 (casi certi o sospetti)             
oppure con persone sottoposte a misure di isolamente fiduciario a domicilio o di quarantena              
obbligatoria. 

○ ai soggetti provenienti da zone definite “a rischio”, nel caso in cui le normative vigenti               
impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria o di rimanere al proprio               
domicilio. 

 
Alla riapertura del Circolo, in occasione del primo accesso, ogni socio sarà tenuto a fornire               
autodichiarazione attestante assenza di infezione da SARS-CoV-2 e dei relativi rischi di contagio,             
così come previsto dal Protocollo n. 3180 del 04/05/2020 (Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del                   
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli                 
sport individuali. Ufficio dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
 
Sarà facoltà del personale dell’Ente chiedere di poter misurare la temperatura corporea prima di              
concedere l’accesso alle Strutture. 
 
Tali disposizioni sono valide per lo staff tecnico-amministrativo, la dirigenza, i soci ed per ogni altro                
soggetto esterno afferente alla Struttura (fornitori, manutentori, giardinieri…..). 

 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 
● Osserva sempre le misure di distanziamento interpersonali 
● Lava accuratamente e frequentemente la mani. Scarica l’opuscolo informativo “come lavarsi le            

mani” dal sito del Ministero della Salute. 
● Osserva l’etiquette respiratoria: tossire e starnutire in fazzoletti monouso, o nella piega del gomito              

se non disponibili, e poi praticare igiene delle mani. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_339_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_339_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_339_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_339_allegato.pdf


 
CUS PARMA GOLF 
 

● Indossa la mascherina (cosiddetta “chirurgica”) negli ambienti chiusi o laddove non sia possibile             
mantenere un distanziamento interpersonale >1 metro. Non sono permessi facciali filtranti (FFP2            
o FFP3) provvisti di valvola. 

● Evita i contatti fisici (strette di mano…). 
● Getta i rifiuti (mascherine, fazzoletti, guanti…) negli appositi contenitori raccoglitori. 
● Prenota telefonicamente e paga preferibilmente con carta elettronica. 
● Recati al circolo già pronto per giocare e cambia le scarpe nel parcheggio. 
● Segui i percorsi preferenziali indicati in questo documento e con apposita cartellonistica in loco. 
● Utilizza esclusivamente il tuo equipaggiamento. 
● Recati subito al parcheggio dopo aver finito di giocare. 

 
 

SEGRETERIA DELLA SEZIONE GOLF 
 
1. L’accesso all’interno della Segreteria di Sezione è limitato a necessità particolari e sempre             

previa autorizzazione del personale di Segreteria; la maggior parte dell’attività sarà svolta            
attraverso il vetro divisorio che fungerà da “sportello front-desk”. 

2. Saranno incoraggiati i pagamenti attraverso carta elettronica.  
3. Ingresso ed uscita dalla segreteria seguiranno percorsi pre-tracciati. 
4. All’ingresso e prima di ogni interazione con l’operatore sarà obbligatoria l’igiene delle mani con              

gel disinfettante (a base alcolica >65% o di ipoclorito di sodio) da eseguirsi con apposito               
dispenser posto fuori dal vetro divisorio. 

5. La sosta all’interno della veranda di più di 1 persona deve essere motivata e rispettosa delle                
regole di distanziamento personale (distanza interpersonale >1 mt, preferenzialmente 2 mt); è            
comunque vietato in ogni caso l’assembramento di >3 persone. Tali regole sono da ritenersi              
valide per ogni parte dell’impianto (campo pratica, tees, greens…). 

6. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per poter accedere all’interno della segreteria. 
7. E’ fatto divieto all’utilizzo del pulmini societari; tale divieto è oggetto di rivalutazione in itinere per                

ciò che concerne un eventuale utilizzo dei pulmini nell’ambito dell’attività giovanile. 
 

 

CAMPO PRATICA 
 

1. Ingresso ed uscita dal campo pratica seguiranno percorsi ben differenziati (vedere mappa            
sottostante) 
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2. All’ingresso del Campo Pratica sarà disponibile gel disinfettante per igiene delle mani. 
3. L’accesso al campo pratica è limitato al numero di postazioni libere in quel determinato              

momento. In caso di totale occupazione delle postazioni il giocatore dovrà attendere nello             
spazio antistante l’ingresso al campo pratica. 

4. Mantenere sempre la distanza interpersonale, che dovrà essere di almeno 1 metro,            
preferenzialmente anche maggiore. 

5. In corso di allenamento i giocatori dovranno mantenere la distanza di almeno 3 metri (la               
pratica sportiva aumenta le frequenza e la profondità dell’atto respiratorio incrementando la diffusione             
nello spazio dei droplets). 

6. All’interno della struttura è vietato sostare senza motivazione oppure partecipare ad           
assembramenti (3 persone o più). Terminato il periodo di allenamento il giocatore dovrà uscire              
seguendo i percorsi indicati nella mappa. 

7. Putting Green: l’accesso è limitato a 4 giocatori per volta (foto 1). 
8. Pitching Green e Chipping Green: l’accesso è consentito occupando una delle postazioni di             

tiro, delimitate da apposita segnaletica sull’erba, correttamente distanziate, che verranno          
modificate con cadenza giornaliera (foto 2). 

9. Bunker: accesso limitato 2 persone al massimo. 
10. L’accesso alla macchina distributrice delle palline è limitato ad 1 persona alla volta.             

Mantenere la distanza interpersonale > 1 mt. 
11. Il cestello porta-palline precedentemente sanificato (a cura della Segreteria) potrà essere           

riposto, dopo l’utilizzo, nella pila dei cestini usati (vicino alla fontanella). 
12. Toccare preferenzialmente la palline solo con la mazza da golf o con un guanto monouso. 
13. L’attività del Club dei Giovani sarà temporaneamente spostata nel “vecchio” campo pratica. 
14. L’accesso agli spogliatoi è temporaneamente interdetto, eccezione fatta per usufruire dei           

servizi igienici; al momento attuale abbiamo individuato i servizi posti vicino al tee della buca               
1. 

15. Il rispetto delle regole indicate sarà garantito dal personale di segreteria, dallo staff tecnico, dai               
dirigenti e dai custodi. 
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FOTO 1 FOTO 2 
 

 

CAMPO DA GIOCO 
 

1. Giocare solo su prenotazione telefonica (max 3 tee time al giorno) e con il numero dei                
giocatori contingentato. Sul sito web del Cus sarà pubblicata e costantemente aggiornata            
un’agenda online che mostrerà i tee time disponibili. 

              https://cusparma.it/sezioni-sportive/golf/programma-giornaliero/ 
 

2. Aumentare i tempi tra un Tee Time e l'altro ad almeno 10/12 minuti per ogni partenza. 
3. Ridurre il numero dei giocatori per ogni “flight” a 3 persone. 
4. Giocare soltanto 6 buche, rispettando il giro convenzionale. 
5. Utilizzare un solo carrello/sacca a persona. 
6. I rastrelli dai bunker di gioco vengono rimossi. E’ possibile livellare la sabbia solo con i piedi                 

oppure con il bastone.  
7. L’asta della bandiera non andrà toccata e saranno previste modalità di raccolta della pallina              

no-touch. 
8. Non scambiarsi bastoni o palline. I giocatori devono toccare solo la propria pallina. 
9. Non raccogliere palline abbandonate sul percorso. 

 
 

 

 
 

https://cusparma.it/sezioni-sportive/golf/programma-giornaliero/
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GARE DEL CUS PARMA GOLF 

Le gare previste in calendario verranno riordinate al momento della riapertura. I tee time saranno               
massimo da 4 persone. 

1. Tre orari di partenza (Es. 9:00 - 12:00 - 15:00)  
2. Gare da 12 buche al massimo 
3. Iscrizione gara da 13€ a 10€ 
4. Nessuna stretta di mano dopo l’ultimo green 
5. Non ci saranno riunioni di fine gara per le premiazioni; i premi saranno egualmente comunque               

consegnati ai vincitori ad opera della Segreteria 

 

Il Cus Parma ASD si adopererà per garantire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le               
normative vigenti, le modalità di contagio e di prevenzione dell’infezione ed il contenuto del presente               
documento, mediante le seguenti modalità: 

➢ esposizione al pubblico del protocollo presso il circolo 
➢ pubblicazione del protocollo sul proprio sito web 
➢ comunicazione ai soci mediante strumenti informatici (videoconferenza, email e social          

networks) 
➢ disponibilità del personale di Segreteria, degli operatori sportivi e del consigliere responsabile di             

Sezione a fornire ulteriore ausilio e supporto mediante colloquio telefonico. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si prega di consultare il protocollo di contrasto all’infezione da             
SARS-Cov-2 della Federazione Italiana Golf, pubblicato in data 29/04/2020. 

Altre raccomandazioni potranno essere raccolte consultando i seguenti siti: 

● il sito del Ministero della Salute (link al sito salute.gov.it) 
● il sito Golf & Health (https://www.golfandhealth.org/) 

Le indicazioni e le modalitá di comportamento racchiuse in questo documento sono da considerarsi              
soggette a possibili revisioni od aggiornamenti in conseguenza di modifiche della normativa vigente,             
delle raccomandazioni emanate dalle Autoritá Sanitarie o dei regolamenti predisposti dal Presidente            
del Cus Parma ASD. 

 
Parma, 11/05/2020

Il Presidente del Cus Parma ASD
Michele Ventura 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminister
https://www.golfandhealth.org/

