
 

 
              Sommacampagna, 6 maggio 2020 
Cari Soci, 
ho il piacere di comunicarVi che il Golf Club Verona riaprirà domani giovedì 7 maggio. 
A tutela e salvaguardia della salute di tutti, ed in ottemperanza al protocollo interno ed a quello 
della FIG, l’accesso alla nostra struttura sarà regolamentato dalle seguenti procedure che dovranno 
essere tassativamente rispettate da tutti. 
 

LINEE GUIDA GOLF CLUB VERONA 
 
 E’ obbligatoria la prenotazione del Tee Time e del campo pratica 

 

Essa avverrà solamente on line sul portale www.bookingolf.it o, eccezionalmente, per telefono alla 
segreteria; per la prenotazione on line invieremo a breve apposite istruzioni. 

 

Senza prenotazione non sarà possibile accedere al Circolo 
(in caso violazione il socio sarà sospeso automaticamente per una settimana) 

 
 E’ consentito l’accesso al Circolo non prima di 30 minuti dell’orario di prenotazione 

delle attività sportive, terminate le quali si dovrà lasciare la struttura. 
 
 Si accede al Circolo muniti di autocertificazione, mascherina, guanti e gel disinfettante; 

in campo pratica e sul putting green è obbligatorio l’uso della mascherina ed il distan-
ziamento di almeno 3 mt, sul percorso il distanziamento sarà di almeno 2 mt. 
Si allega modello di autocertificazione (scaricabile sul sito www.golfclubverona.com) da sottoscrivere 
e consegnare al personale dedicato ad ogni accesso al Circolo. 

 
 Spogliatoi, bar e ristorante sono chiusi.  

L’accesso agli spogliatoi è consentito solo su preventiva richiesta e solo per ritirare le scarpe ed altri 
beni personali dagli armadietti. Consigliamo di portarsi cibi e bevande da casa in quanto oltre al bar 
sono chiuse tutte le fontane del campo. 

 
 E’ vietato l’accesso alla sala sacche, i caddie master saranno disponibili nell’orario    

8,30 – 16,30 per la consegna (su preventiva richiesta) ed il ritiro dell’attrezzatura.  
Al di fuori di tale orario non si potrà né prelevare, né riconsegnare l’attrezzatura che dovrà 
essere portata con sé. L’eventuale rilascio dell’attrezzatura in area sala sacche sarà a totale 
responsabilità del giocatore. 

 
 L’utilizzo dei golf cart di proprietà (su preventiva richiesta) avverrà solamente da parte 

del legittimo proprietario, da solo o con il familiare convivente. 
Saranno in ogni caso disponibili dei golf cart a noleggio con richiesta in segreteria. 

 
Per quanto non indicato in questa comunicazione, vigono le disposizioni della FIG (in allegato). 
 

Ricordiamo che l’accesso al circolo è consentito solo ai soci in regola con il pagamento della 
quota sociale, anche a mezzo RID. 
 

Nell’auspicare la massima collaborazione e responsabilità di tutti, Vi auguro un buon gioco! 
 

                 Il Presidente 
                         Gustavo Bussinello 

 

http://www.bookingolf.it/

