REGOLAMENTO INTERNO
E REGOLE DI GIOCO
CONDIVIDERE LA RESPONSABILITÀ

con validità dal
01/05/2020

Gentili golfisti/e,
si ricomincia! Grazie a questa notizia positiva potremo presto accogliervi nuovamente nel nostro impianto golfistico.
Tuttavia, la pandemia di COVID-19, che riguarda tutti noi e che non è stata del tutto superata, richiede ancora misure restrittive
ma opportune, necessarie soprattutto per la protezione personale vostra, degli altri giocatori e, non da ultimo, anche dei nostri
collaboratori. Siamo certi di poter confidare nella vostra comprensione cosicché, rispettandole, supporterete nel miglior modo
possibile noi, gli altri giocatori e i nostri collaboratori.
Speriamo soprattutto che voi, le vostre famiglie e i vostri amici siate in buona salute augurandoci di uscire tutti insieme indenni
da questa crisi. Non vorremmo comunque tralasciare di ringraziarvi per la fedeltà e l'attaccamento: senza di voi, che siete la
componente più importante della nostra "famiglia golfistica", molte cose non sono né sarebbero state possibili.
Grazie. Il team del campo a 18 buche di Bad Kleinkirchheim

PRIMA DI ACCEDERE ALL'IMPIANTO GOLFISTICO
Non è consentito accedere al nostro impianto golfistico, senza eccezioni,
se si hanno sintomi influenzali, infezioni o malattie da raffreddamento o se tali patologie/sintomi
sono presenti all'interno della cerchia familiare o delle persone a più stretto contatto!
DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ
Le leggi e i regolamenti delle autorità nella stesura aggiornata in vigore relativi al rispetto delle distanze, al divieto di
assembramento, al frequente lavaggio delle mani e alla disinfezione ecc. sono ovviamente validi anche in tutto il
nostro impianto golfistico, devono essere considerati misure minime e osservati rigorosamente.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L'accesso al nostro impianto golfistico è consentito solamente a coloro che hanno prenotato in anticipo una fascia
oraria ricevendone la relativa conferma (sistemi di prenotazione online, e-mail o telefono). Non saranno assegnati
orari di partenza sul posto e al socio/all'ospite sarà chiesto di lasciare l'impianto golfistico! Si fa anche presente che il
gioco del golf è consentito a minori di 14 anni solo se accompagnati dai relativi genitori/tutori. Per i nostri campi
pratica non occorre prenotazione, ma facciamo presente che, per via della distanza di sicurezza da rispettare, la
capacità è attualmente limitata a 12 giocatori. Si consiglia quindi di contattare prima la segreteria o il Pro tenendo
presente che i tempi di attesa potranno essere lunghi. Le palline da pratica possono essere utilizzate solo sul driving
range. Negli altri campi pratica (putting/chipping green, ...) si può giocare solo con palline proprie.

DIMENSIONI / GRUPPI DEI FLIGHT
Il numero di persone di ogni flight è in linea di massima limitato a 4. Fino a nuovo ordine non sono
consentite prenotazioni di gruppi/in blocco e simili. Non sono nemmeno ammessi caddie o altri accompagnatori del
flight.
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ARRIVO / PARCHEGGIO
Per evitare assembramenti di persone nel parcheggio o in segreteria (v. Regolamento speciale), vi raccomandiamo di
non arrivare con più di 20 minuti di anticipo sull'orario di partenza che avete prenotato. Nel parcheggio, per quanto
possibile, lasciate libero lo spazio di una vettura tra il vostro veicolo e un altro.

DISINFEZIONE / GUANTI / MASCHERINE DI PROTEZIONE
Prima di entrare nella club house e in tutti gli altri locali interni è obbligatorio utilizzare il disinfettante disponibile sul
posto o portato da casa. In tutti i locali interni è fatto obbligo, senza eccezioni, di indossare una mascherina di
protezione su bocca e naso, è consigliato anche l'uso di guanti.

SUL CAMPO DA GOLF / DURANTE IL GIRO
DEPOSITO SACCHE / EDIFICI ANNESSI
Il deposito sacche è accessibile ai soci. Come in tutti i locali interni, si deve indossare la mascherina, rispettare le
distanze ed evitare l'accesso di più persone contemporaneamente (solo 1 persona/20 m²). Tutti gli altri edifici annessi
rimarranno chiusi fino a nuovo ordine.

CLUB HOUSE / SEGRETERIA / NEGOZIO / PRO SHOP
La segreteria e il pro shop sono aperti ma, per la vostra protezione e quella dei nostri collaboratori, sono in vigore
norme di sicurezza speciali che sono esposte anche nell'area di accesso alla club house. Tali norme devono essere
rispettate senza eccezioni!

SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI
Gli spogliatoi e i servizi igienici sono aperti e da noi controllati e disinfettati più volte al giorno. Vi chiediamo però di
utilizzare gli spogliatoi il meno possibile (solo 1 persona/20 m²). Occorre osservare le norme igieniche e di disinfezione
delle mani soprattutto nelle toilette e negli spogliatoi. Le docce rimarranno chiuse fino a nuovo ordine.

RISTORANTE / CLUB HOUSE al 1° piano
Il ristorante e i vari locali della club house al 1° piano rimarranno chiusi fino a nuovo ordine.
Non sono disponibili i punti di erogazione di acqua potabile sul campo da golf .

STARTER / ADDETTI AL CONTROLLO / VIOLAZIONI DELLE REGOLE
Per garantire il rispetto delle regole di gioco e di tutte le misure e le raccomandazioni di sicurezza, gli starter e/o gli
addetti al controllo sono tenuti a fornirvi supporto, informazioni e anche a eseguire controlli rigorosi. Vi invitiamo ad
attenervi, senza eccezione alcuna, alle regole e alle istruzioni impartite dai nostri collaboratori/assistenti nel interesse
vostro e degli altri giocatori e soci del club. In caso di violazioni dolose, sono infatti da noi autorizzati a vietarvi l'accesso
al campo/all'impianto con effetto immediato. Facciamo presente che, in caso di violazioni colpose, il gestore potrà
escludere l'accesso al campo da gioco anche per un periodo di tempo prolungato.
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PRIMA DELL'ORARIO DI PARTENZA
Presentatevi al primo tee al massimo 5 minuti prima dell'orario di partenza. In questo modo si garantisce una distanza
sufficiente tra i flight e, tenuto conto dell'intervallo di partenza di almeno 10 minuti, nei pressi del primo tee dovrebbe
trovarsi sempre un solo flight. Se, in singoli casi, ciò non dovesse essere possibile, il flight successivo ha l'obbligo di
mantenere una distanza fisica adeguata dalle altre persone.

GOLF CAR / TROLLEY
I golf car sono generalmente consentiti, purché siano utilizzati da un solo giocatore! Una seconda persona è ammessa
in deroga solo se le due persone vivono nello stesso nucleo famigliare. Come di consueto, metteremo a disposizione
i trolley che saranno disinfettati dai nostri collaboratori prima del noleggio.

ORARI DI PARTENZA / INTERVALLO
Tra gli orari di partenza deve essere osservato un intervallo di almeno 10 minuti, in modo da garantire che non si
possano formare assembramenti indesiderati sui singoli percorsi e durante l'intero giro.

PRECEDENZA SUL CAMPO / GIRO PIÙ CORTO / RAGGIUNGIMENTO
La sequenza di partenza deve essere rispettata durante tutto il giro. Non è consentito in nessun caso superare un altro
flight, né accorciare il giro. Se doveste raggiungere il flight che vi precede, mantenete la distanza minima di sicurezza.
Non è consentito aspettare insieme dallo stesso tee; in tal caso, attendere in un'area sicura tra l'ultimo green e il tee
successivo.

DISTANZA / MISURE DI SICUREZZA DURANTE IL GIRO
Visto che il campo da golf dispone di spazi liberi di dimensioni più che sufficienti, rispettare la distanza minima tra le
persone è facile. Si raccomanda una distanza fissa di 5 m, la distanza minima di 2 m deve invece essere osservata
obbligatoriamente! Anche sul green occorre rispettare la distanza minima di 2 m tra i giocatori. Non rimuovere le
aste. La buca è solitamente posizionata dal greenkeeper; vi invitiamo a prelevare la pallina con delicatezza per non
rovinare il bordo della buca. I bunker non devono essere livellati dal giocatore, tutti i rastrelli appositi sono stati
rimossi. In generale, nel bunker la palla deve quindi essere messa in una posizione migliore senza penalità entro la
lunghezza di un bastone.
Le lava palline, le lava trolley, i pulisci scarpe, i compressori e simili sono stati rimossi o non devono essere utilizzati.

SUL GREEN DA 18
Astenersi dallo stringere mani e da qualsiasi altro contatto fisico. Non scambiarsi nemmeno le carte segnapunti.
Lasciare il green da 18 subito dopo avere completato il proprio giro.

GRAZIE E BUON RIENTRO
Speriamo di potervi accogliere e salutare presto e soprattutto con la consueta cordialità presso la nostra segreteria, il
pro shop e il nostro ristorante. Fino a quel momento dobbiamo però chiedervi, purtroppo, di lasciare l'impianto
possibilmente subito dopo aver terminato il vostro giro o aver sbrigato le commissioni del caso in segreteria o nel pro
shop e di tornare a casa.
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