
  

PROCEDURA STRAORDINARIA DI ACCESSO PRESSO IL  

GOLF CLUB VILLA CONDULMER A.S.D. 

1 - In linea con le disposizioni emesse dalle Autorità Nazionali e Locali mirate ad 
intraprendere misure idonee a contenere il rischio di contagio dal nuovo Coronavirus, 
non sarà consentito l’accesso al Circolo, a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni, 
abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS);  

2 – Al momento dell’accesso si richiede di  
• sottoscrivere la presente autocertificazione, nella quale si dichiara di non 

trovarsi nelle condizioni di cui al punto precedente; 
• dichiarare che la propria temperatura corporea è inferiore a 37,5° e di aver 

preso visione e accettare il protocollo di sicurezza per il contenimento e la 
diffusione del Covid-19 della FEDERAZIONE ITALIANA GOLF e del GOLF CLUB 
VILLA CONDULMER A.S.D.  

3 – L’autocertificazione è valida per tutto il periodo di emergenza e fino a nuove 
disposizioni diramate dalla FIG e dal GOLF CLUB VILLA CONSULMER A.S.D., si richiede la 
piena collaborazione di tutti coloro che accedono al campo da golf , campo pratica, 
putting green e pitching green, sottostando alle condizioni di utilizzo dei propri 
dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e gel disinfettante) e di 
rimanere presso il club solo il  tempo necessario per giocare a golf in base alla propria 
prenotazione, accettando l’eventuale misurazione della temperatura che dovrà essere 
inferiore ai 37,5°  

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto 
________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

a) di non rientrare in una delle categorie sopra riportate;  
b) di essere consapevole delle responsabilità connesse alla sottoscrizione di 

dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000 nonché con le misure 
straordinarie che si rendono necessarie in ragione della diffusione e 
contenimento del SARS-CoV-2 

Data _______________         FIRMA   ________________________   
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• riconosciuta con decreto della Regione Veneto n. 77 del 23/06/2005, iscritta al n. 323 del Registro persone giuridiche di diritto privato;  
• iscritta nell’apposito registro istituito presso il CONI ai sensi del comma 20 dell’art. 90 della L. 289/2002; 
• disciplinata dal regime speciale di cui alla L. 398/1991.


