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A tutti i Circoli Affiliati ed Aggregati
A tutti gli atleti tesserati Fig della Toscana

Nel richiamarsi al Decreto Governativo del 4 marzo 2020, emanato per il contrasto ed il
contenimento del “coronavirus”, lo scrivente CRT intende esclusivamente ricordare i contenuti della
predetta norma e suggerire l’applicazione delle seguenti misure precauzionali, da adottare durante
le prossime competizioni che si svolgeranno nei Circoli toscani.

Preme sottolineare come il Presidente di ciascun Circolo, che ha la responsabilità di ciò che
accade all’interno della propria struttura, è libero di dare la propria interpretazione alla disposizione
di legge in argomento, optando per lo svolgimento o meno dell’attività agonistica prevista dal suo
calendario.

Nonostante per sua natura il golf, in quanto sport che si svolge all’aperto, rientri in quella
tipologia di attività che il Governo stesso promuove, ove si decidesse di far svolgere le gare,
riteniamo importante fornire delle indicazioni, anche di buon senso, atte a garantire la maggior
sicurezza possibile rispetto al contagio da “coronavirus”, per tutti i partecipanti ed i presenti alle
manifestazioni sportive: atleti, accompagnatori, addetti ai lavori, arbitri, ecc..

Si precisa che tali indicazioni sono particolarmente caldeggiate dal CRT, proprio per
l’eventuale svolgimento delle gare incluse nel calendario Regionale FIG e che sono ovviamente da
adottare solo per il periodo di valenza del citato Decreto Governativo o fino ad eventuali
integrazioni, che avremo cura di dare conformemente a quelle Governative di futura emanazione.

Indicazioni per chi ospita la gara

1. Evitare ogni situazione di assembramento prima, durante e dopo la competizione,
mettendo a disposizione spazi che garantiscano una distanza di sicurezza fra le
persone di almeno 1 metro.

2. Chiusura degli spogliatoi o in alternativa consentire l’ingresso ad un limitato numero
di persone alla volta (non più di 2).

3. Non procedere alla premiazione, se non all’aperto, senza strette di mano e con i
presenti a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, ma far ritirare i premi dai
giocatori, uno alla volta, direttamente presso la segreteria del Circolo.
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4. Il ristorante del Circolo deve garantire una adeguata distanza fra i tavoli e tra le
persone sedute (almeno 1 metro).

5. Limitare l’accesso al campo ed campo pratica ai soli giocatori, vietandolo quindi agli
spettatori.

6. Strutturare la recording area con una sufficiente distanza di sicurezza fra le sedie
(almeno 1 metro).

Indicazioni per gli atleti

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche.

2. Evitare abbracci e strette di mano in generale, utilizzare altre forme di saluto per
presentarsi e per congedarsi al termine della gara sulla buca 18.

3. Nei contatti sociali e durante il gioco mantenere una distanza interpersonale di
almeno un metro.

4. Durante l’attività di gioco evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o di
scambiarsi cose da mangiare.

5. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non dopo essersele lavate.
6. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce in un fazzoletto usa e getta o

all’interno del gomito.

Il Comitato Regionale Toscano raccomanda a tutti i Circoli ed atleti partecipanti alle gare in
programma, la scrupolosa osservazione delle suddette indicazioni, mentre anche
accompagnatori e non giocatori è opportuno mantengano la distanza di sicurezza prescritta nei
locali del Circolo, seguendo parimenti le precauzioni sopra elencate.

Con la speranza che questa situazione di emergenza nazionale tenda quanto prima a
migliorare, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente Comitato Regionale Toscano

Firenze, 5 marzo 2020


