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          Roma,  20 aprile 2020 
 
 
 
 

PROTOCOLLO  

PER RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEL GOLF 

* * * 

 

PROMUOVERE LA SICUREZZA NEL GIOCO E NELL’INSEGNAMENTO DEL GOLF 

Il Golf è uno sport che, con opportune precauzioni, può essere liberamente praticato nel 

rispetto della normativa vigente atta al contenimento del Coronavirus. 

La FIG, rifacendosi anche alle linee guida del Golf and Health Project, fermo il totale 
rispetto dei provvedimenti emessi dalle autorità nazionali e locali, dispone di seguito le 
proprie linee guida per garantire l’esercizio della pratica golfistica e della gestione dei 
Circoli di golf nella massima sicurezza per la salute di chiunque acceda ad ognuno dei 
nostri Circoli affiliati, assicurando il distanziamento sociale e il contenimento del contagio 
da Covid-19. 
 

* * * 

1. GIOCARE IN SICUREZZA: 
 
1.1. Indicazioni per i giocatori: 

 
• Qualsiasi giocatore che presenti un sintomo del COVID-19 non deve recarsi al 

Circolo e non deve giocare;  

• Tutti i giocatori che hanno un membro della famiglia con i sintomi del COVID-

19 non devono recarsi al circolo e non devono giocare; 

• Tutti coloro che sono in auto-isolamento perché venuti a contatto con una 

persona infetta o vivono in famiglie in auto-isolamento, non devono recarsi 

nei Circoli e non devono giocare;  

• Prenotare online i tee time e pagare, eventualmente, i corrispettivi dovuti per i 

servizi richiesti con metodi elettronici preliminarmente all’accesso al Circolo, per 

ridurre i contatti all'interno e nei dintorni della Clubhouse; 

• Arrivare al Circolo pronti per giocare con un anticipo non inferiore a 20 minuti; 
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• tenere a casa la sacca, evitando il deposito sacche presso il caddie master1; 

• disinfettare la propria attrezzatura; 

• Cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare la Clubhouse o gli spogliatoi;  

• Applicare il distanziamento sociale (di regola 2 metri, di seguito anche soltanto 

Distanza) in tutte le aree del Circolo; 

• Indossare la mascherina di protezione prevista da disposizioni di legge. 
• Incontrarsi al primo tee di partenza salutandosi nel rispetto della Distanza; 

• Mantenere sempre la Distanza anche durante il gioco dal tee di partenza sino al 

green (inclusi fairways, rough ed ogni altra area di gioco; 

• Le Golf Cart possono essere utilizzate da un solo individuo (con divieto di trasporto 

di più di una sacca) e devono essere pulite e sanificate subito dopo il loro impiego e 

prima del successivo utilizzo, così come i carrelli per trasporto sacca da golf; 

• I golfisti devono raccogliere soltanto la loro palla, rendendola riconoscibile; 

• I golfisti devono gestire solamente la propria scheda di valutazione (cd. score); 

• Divieto di utilizzare le fontane e i pulitori per le palline pubblici; 

• Divieto di toccare materiali/arredi presenti nel percorso, come panchine, misuratori 

di distanza etc. 

• Divieto di rimuovere la bandiera dalla buca e obbligo di installare un meccanismo 

che permetta di rimuovere dalla tazza della buca la pallina imbucata; 

• obbligo di sistemare la sabbia nel bunker con il proprio ferro ovvero, se in 

possesso, con il proprio rastrello personale; 

• Non utilizzare getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura dopo il giro; 

• Gli atleti devono disinfettare le proprie mani (guantino da gioco incluso) e la pallina 

in gioco con il disinfettante per le mani su ogni tee di partenza e alla fine del 

percorso; 

• Niente strette di mano (non maneggiare neanche i soldi); 

• Utilizzare le proprie palline nelle aree di pratica putting green e pitching green. 

• Evitare accesso alla Clubhouse, se non quando strettamente indispensabile e nel 

rispetto della Distanza; 

• Generico divieto di assembramenti all’interno di qualsiasi area del Circolo e in caso 

di sirena per eventi atmosferici che determinano l’interruzione del gioco, 

sospensione diretta della gara senza ritorno in club house, ma ritorno alla propria 

autovettura, mantenendo la Distanza, per il ritorno a casa; 

• Eventuali colpi di tosse e/o starnuti devono essere espletati in un fazzoletto di carta 

o nella piega del gomito; 

• Una volta finito l'allenamento o la gara andare a casa! 

 

NB: i primi tre punti della presente sezione dovranno essere dichiarati dai giocatori 

mediante apposita autocertificazione, da inviare al circolo a mezzo posta elettronica prima 

                                                           
1 con preventivo ritiro secondo appuntamenti da concordare con il circolo, sempre mantenendo la Distanza, al fine di evitare 

raggruppamenti. 
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dell’accesso al Circolo. In caso contrario il golfista non sarà autorizzato ad accedere al 

Circolo e ad esercitare il golf. 

 
1.2. Indicazioni per i Circoli e loro direzioni, staff, segreteria: 

 
• Esporre in evidenza le linee guida (FIG fornirà locandina sintetica standard); 

• Sanificare tutte le aree interne del Circolo e relativi arredi e corredi, evitando ogni 

accesso al Circolo sino alla riapertura; 

• Controllo della temperatura all'ingresso del circolo del personale, dei giocatori e di 

qualsiasi altro avventore autorizzato all’ingresso; 

• Creare postazioni operative singole negli uffici e distanziate (2 mt), con uso 

esclusivo del proprio telefono, pc ecc.; 

• Sanificare quotidianamente con idonei prodotti scrivanie, postazioni, accessori, 

utensili manuali; 

• Sui banconi delle reception/segreteria dei Circoli non muniti di vetri, dovranno 

essere installati appositi pannelli di protezione in plexiglass (almeno h.1mt); 

• Incentivare l’uso del telefono o di walkietalkie per comunicazioni all’interno dello 

staff; 

• Non è consentito a persone estranee all’attività lavorativa, se non strettamente 

indispensabile, l’accesso alla Club House e alla reception/segreteria; 

• Se necessario ai fini dell’esercizio del golf, non avendo avuto la possibilità per 

motivi imprevisti ed imprevedibili di prenotare il tee time e/o pagare a distanza i 

corrispettivi dovuti, potrà accedere alla reception/segreteria del Circolo una o più 

persone alla volta, nel rispetto della Distanza e secondo le regole, eventualmente 

più stringenti disposte dal singolo Circolo; 

• Posare in opera all’ingresso del Circolo, ad ogni Tee di partenza e alla fine del 

percorso, nonché in altri luoghi strategici apposite stazioni di disinfettante; 

• Differenziare gli orari di accesso degli addetti ai lavori al Circolo e definizione dei 

luoghi di lavoro in ufficio nel rispetto della Distanza; 

• Chiusura del ristorante, del Bar del Circolo e del pro-shop fino a quando tali attività 

non saranno ritenute consentite da provvedimenti delle autorità nazionali 

competenti; 

• Porre in essere ogni azione per permettere ai golfisti di prenotare online (anche 

telefonicamente) i tee time e pagare, eventualmente, i corrispettivi dovuti per i 

servizi richiesti con metodi elettronici preliminarmente all’accesso al Circolo, per 

ridurre i contatti all'interno e nei dintorni della Clubhouse; 

• Disporre, in caso di gara, alla fine del percorso una recording area con un’urna 

chiusa per l’inserimento da parte di ogni singolo golfista della propria scheda di 

valutazione (cd. score), dopo aver verificato lo score, con successiva e immediata 

disinfezione delle mani (con cartello esplicativo plastificato).  
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• La gestione del ritiro dello score deve avvenire solo tramite personale addetto e 

munito di tutte le protezioni di sicurezza DPI (dispositivi di protezione individuale); 

• Rimozione da ogni bunker di tutti i rastrelli per il livellamento della sabbia; 

• Rimozione dei getti d'aria per pulire le scarpe o l'attrezzatura dopo il giro; 

• Nel caso di esercizio del golf “fuori gara” o in incontri match play, chiusura o 

rimozione della buca, aggiungendo semplicemente un obiettivo con una bandierina 

fissa nel green per contrassegnare l'area, e/o l'attuazione di “palla data” se la 

pallina si ferma ad una distanza di 0,5m dalla buca; 

• Per la pratica sui Putting Green e sui Pitching Green, i Circoli dovranno chiudere le 

buche con appositi tappi oppure inserire un rialzo di plastica di un paio di cm per 

evitare che la palla entri in buca. 

• Per eventuali segnalatori di sicurezza e/o campanello per sirena installati sul 

percorso, predisporre un pulsante da azionare con il piede, ovvero mettere a 

disposizione un gel disinfettante qualora l’azionamento sia manuale. 

• Gli eventuali Servizi Igienici posti sul percorso di gioco dovranno essere chiusi e 

non accessibili ai giocatori. 

 

1.3. Indicazioni per l’attività sportiva sul percorso di gioco e nelle aree di pratica: 
 

• Divieto di raccogliere palline e/o tee e/o altri oggetti abbandonati/persi sul percorso 

e di condividere e/o scambiarsi bastoni e palline con altri giocatori. 

• È vietato creare assembramenti su tutti i tee di partenza sul campo e a tal fine 

raccomandare ai giocatori di mantenere la Distanza. 

• Sarà possibile giocare in squadre fino a 4 persone con partenze con un intervallo 

minimo di 10 minuti . 

• Ogni Circolo dovrà prevedere una regola locale nella quale indicare i battitori quali 

ostruzioni inamovibili, allargandone il posizionamento al massimo possibile. 

• I giocatori dovranno prestare molta attenzione in green, alternandosi qualora le 

palline siano vicine e mantenendo tra di loro sempre la Distanza.  

• Prevedere una regola locale che vieti di togliere l’asta della bandiera e 

conseguentemente di non toccarla per alcun motivo. 

• Nei campi pratica, ogni singola postazione dovrà essere posizionata ad almeno 3 

metri l’una dall’altra ed informare, con appositi cartelli, che i giocatori devono 

mantenere tra di loro la Distanza. 

• I cestini palline dovranno essere utilizzati con appositi guanti usa e getta che i 

Circoli dovranno mettere a disposizione, unitamente ad un dispenser contenente un 

prodotto disinfettante. 

• Il personale addetto dovrà provvedere alla sanificazione, debitamente munito di 

tutte le protezioni di sicurezza DPI.  

• Aggiungere nel macchinario lava palline del campo pratica una percentuale di 

prodotto disinfettate. 
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• La macchina che distribuisce le palline da pratica al campo pratica dovrà essere 

utilizzata solo dal personale debitamente munito di tutte le protezioni di sicurezza 

DPI. La fase del lavaggio dovrà essere effettuata solo da personale qualificato. 

 

*** 

2. INSEGNARE IL GOLF IN SICUREZZA: 
 

Quando sarà il momento, l’insegnamento del golf si potrà svolgere rendendo minimo il 

rischio di diffusione del Coronavirus. Di seguito alcune linee guida che possono essere utili 

ai Maestri di Golf per insegnare in sicurezza per loro e per i loro allievi: 

 Assicurarsi di mantenere alti livelli di igiene ovvero poter lavare le mani, procurare 
disinfettanti per le mani etc.; 

 Mantenere la Distanza tra allievo e maestro; 

 Evitare di condividere l’attrezzatura; 

 Promuovere le lezioni in campo per ridurre la necessità di una stretta vicinanza tra 
maestro e allievo e favorire il distanziamento sociale; 

 Qualsiasi sia la postazione per l’insegnamento, assicurarsi che ci siano possibilità 
nulle di attraversamento o altra interazione sociale e che vi siano in atto misure per 
ridurre il più possibile la necessità di toccare superfici, maniglie, bandiere etc. Ove 
possibile si consiglia di regolamentare l’accesso alle postazioni tramite 
prenotazione; 

 Annullare il contatto fisico tra maestro e allievo; 

 Modificare metodi di insegnamento e routine di pratica e magari utilizzare stick di 
allineamento come strumento per direzionare e muovere manualmente il giocatore; 

 In caso di lezioni collettive, ridurre più possibile il numero dei partecipanti e 
assicurarsi che le postazioni permettano di rispettare i livelli richiesti di 
distanziamento sociale (es. creare una zona di 2 metri ben circoscritta, 
appositamente segnalata, attorno ad ogni individuo che pratica o che viene 
allenato); 

 Indossare la mascherina di protezione ove previsto da disposizioni di legge. 

 Raccomandare all’allievo, prima della lezione, le attenzioni da avere per ridurre la 
diffusione del virus; 

 Assicurarsi che nessun allievo si rechi in un Circolo se lui o qualcuno a lui vicino, 
mostra sintomi.   

 

*** 

Consigli generali su come ridurre al minimo il rischio di diffusione di Coronavirus possono 

essere rinvenuti sul sito dell'OMS e del Golf & Health, nonché dai provvedimenti emessi in 

materia dal Ministero della Salute. 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF  


