LINEE GUIDA, DISPOSIZIONI
E MODIFICHE TEMPORANEE
AL REGOLAMENTO - COVID-19
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria italiana causata dal Virus Covid-19 e dalla modalità di trasmissione
dello stesso da persona a persona (vedi Protocollo di sicurezza per le organizzazioni sportive affiliate ad
OPES) e tenuto conto del nuovo DPCM emanato in data 11.06.2020, in vista della riapertura dopo il
lockdown dei mesi passati, elenchiamo le linee guida e le disposizioni che ciascuna Asd dovrà seguire
durante l’organizzazione dei tornei validi per il circuito LNF TOUR 2020.

DISPOSIZIONI GENERALI
1. STAMPARE ed ADOTTARE Protocollo di sicurezza per le organizzazioni sportive affiliate ad OPES, Ente di
Promozione Sportiva di riferimento per il Footgolf in Italia.
2. RISPETTARE ed ADOTTARE ulteriori misure di sicurezza previste da ciascun GOLF CLUB che ospita i nostri
eventi/tornei (esempio: se un Golf Club ha previsto l’uso della mascherina obbligatorio anche durante il
gioco, la mascherina va utilizzata come da disposizione del Golf Club).

INDICAZIONI GENERALI PER LA ASD ORGANIZZATRICE
1. Controllare attentamente e con cura il percorso di Footgolf ed eventualmente, in accordo ed in
collaborazione con il Golf Club, far togliere momentaneamente tutto quello che potrebbe poi intralciare il
gioco (esempio tee di partenza delle buche da golf, indicatori di distanza, segnaletica varia percorso golf) in
considerazione del fatto che tutto diventerà un’ostruzione inamovibile che non si potrà toccare, utilizzare o
rimuovere.
2. Preferire la modalità di partenza in linea rispetto a quella Shotgun. Nel caso in cui il torneo si svolgesse in
modalità Shotgun, porre particolare attenzione soprattutto al momento dell’accesso dei giocatori presso la
struttura, evitando il più possibile assembramenti.
3. Allestire la zona segreteria in maniera tale che vengano rispettate le distanze previste dal protocollo
OPES e dalle misure previste dallo stesso Golf Club. Di conseguenza prevedere segnaletica orizzontale e
verticale in modo tale che il giocatore sia poi direttamente responsabile del rispetto della stessa.
4. Mantenere pulita e igienizzata la zona segreteria e tutte le altre zone utilizzate dalla Asd (esempio: zona
premiazioni). Sarebbe ottimale se si potesse allestire sia la segreteria che le premiazioni all’esterno.
5. Stampare e comunicare ai giocatori le misure di sicurezza, le disposizioni da rispettare in tutte le aree del
Golf Club e durante il gioco, le modifiche temporanee al regolamento di gioco.
6. Evitare che si formino assembramenti nel pre e post gara in collaborazione con lo staff del Golf Club.
7. Percepire le quote di iscrizione al torneo preferibilmente in forma digitale (paypal, bonifico, etc.). Nel
caso in cui si percepissero in contanti il giorno del torneo, è consigliato per gli addetti alla segreteria
l’utilizzo dei guanti oltre che all’utilizzo della mascherina.
8. Prediligere la dettatura dei risultati da parte degli stessi giocatori, in modo tale da non dover toccare e
prendere in mano le scorecard e raccogliere le stesse all’interno di un apposito contenitore.
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9. Vietato organizzare punti di ristoro durante il percorso per evitare situazioni poco controllabili e
facilmente poco rispettabili da parte dei giocatori. Eventualmente consegnare al momento della
registrazione a ciascun giocatore una bottiglietta d’acqua o quello che si ritiene necessario.
10. Evitare le premiazioni, soprattutto se si possono svolgere soltanto il luoghi chiusi. Nel caso in cui fosse
possibile svolgerle all’aperto, rispettare le norme generali sul distanziamento, consegnare i premi
utilizzando i guanti, fare eventuali fotografie in modo individuale o rispettando le distanze previste dal
protocollo.
11. Informare preventivamente i giocatori se sono accessibili gli spogliatoi e le docce. Nel caso non lo
fossero, chiedere ai giocatori di arrivare già cambiati e pronti per giocare e di aver cura della propria
attrezzatura.

INDICAZIONI GENERALI PER I GIOCATORI
1. Rispettare ed applicare i protocolli previsti dalle Asd organizzatrici e dai Golf Club ospitanti.
2. Ogni giocatore è responsabile della propria attrezzatura (pallone, zainetto o sacca, bottiglie d’acqua,
marchino, scorecard, abbigliamento, etc.). E’ vietato condividerla con qualsiasi altro giocatore.
3. Durante il gioco mantenere sempre la distanza minima di due metri tra i vari giocatori ed evitare di
mettersi in scia, ma rimanere il più possibile affiancati e distanziati.
4. Essere in possesso dei dispositivi di sicurezza individuale (mascherina, gel disinfettante, guanti monouso),
in modo tale da essere pronti in caso ci fosse la necessità di utilizzarli.
5. Al termine del torneo evitare assembramenti, controllare i risultati nel rispetto delle distanze previste,
evitare di recarsi in segreteria se non strettamente necessario.

MODIFICHE TEMPORANEE AL REGOLAMENTO DI GIOCO
1. SCORECARD
Prima modalità: ogni giocatore tiene la propria scorecard, senza scambiarla al momento del briefing.
Scriverà sulla stessa il proprio nome ed il nome del marcatore verificando insieme allo stesso la correttezza
dei punteggi. Basta la firma del giocatore e si considera definitiva una volta consegnata in segreteria.
Seconda modalità: ogni giocatore tiene la propria scorecard dove segnerà solo i suoi punteggi. Un giocatore
di ciascun gruppo segnerà i punteggi di tutti i giocatori ed alla fine si confronterà con ciascuno di essi. Solo il
giocatore che ha segnato tutti i punteggi si recherà in segreteria per la consegna dei risultati.
Si consiglia di far dettare i risultati direttamente dal giocatore stesso (mantenendo ovviamente la distanza
minima prevista) e di far depositare la scorecard all’interno di un contenitore specifico dedicato solo ad
esse, sia che venga utilizzata una o l’altra modalità qui sopra esposta.
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2. OSTRUZIONI INAMOVIBILI
Sono da considerarsi ostruzioni inamovibili, oltre a quelle già espressamente elencate nel regolamento di
gioco, anche i tee di partenza del golf, i segnali di cortesia e di segnaletica varia del percorso, tutti gli arredi
fissi e tutti i paletti del campo (esempio: indicatori di distanza, paletti ostacoli d’acqua, etc..).
E’ vietato a qualsiasi giocatore di toccarli, utilizzarli (esempio per recuperare un pallone), rimuoverli e
riposizionarli.
Nel caso in cui una qualsiasi di queste ostruzioni sia PALESEMENTE di intralcio per il tiro successivo, si può,
in accordo con gli altri componenti del gruppo, droppare il pallone ad un metro di distanza senza applicare
nessuna penalità. Nel caso in cui si fosse all’interno di un’area di penalità e con il droppaggio si uscisse,
bisognerà comunque giocare il pallone come se ci si trovasse ancora all’interno dell’area di penalità.

3. BUNKER
Non dovranno essere presenti i rastrelli. Di conseguenza dopo un tiro dal bunker il terreno sabbioso dovrà
essere pareggiato nel miglior modo possibile utilizzando i piedi.

4. ASTA CON BANDIERINA E BUCA DA FOOTGOLF
E’ vietato toccare o rimuovere l’asta con la bandierina presente in ciascuna buca. Nel caso in cui, nel
recuperare il pallone dalla buca, si dovesse per qualsiasi ragione toccare l’asta od il bordo interno della
buca, il giocatore dovrà provvedere ad igienizzarsi le mani con appositi dispositivi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL/La SOTTOSCRITTO/A___________________________________ Codice Fiscale______________________

IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA ASD / SSD / CIRCOLO affiliata alla LNF denominata
_________________________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione il presente documento e di applicarlo e farlo rispettare a tutti i tesserati
dell’Associazione che rappresento, siano essi giocatori, dirigenti, collaboratori.
Luogo e data_____________________________________________________

Firma__________________________________
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