• L’ingresso alla Sala Biliardi sarà, dall’interno, utilizzando la
scala di comunicazione con il Bar/Ristorante e, dall’esterno,
unicamente utilizzando la porta a lato della scala esterna di
accesso alla palestra. L’uscita sarà solo dalla porta di
sicurezza sul lato parco dell’adiacente Sala Carte.
• Nell’atrio di comunicazione tra le Sale Ricreative antistante i
bagni, sarà messa a disposizione dei Soci una telecamera per
la rilevazione della temperatura corporea e saranno resi
disponibili i prodotti igienizzanti. I Soci devono misurarsi la
temperatura prima di accedere alle Sale Ricreative e
provvedere all’opera di sanificazione individuale delle
attrezzature sociali, ad integrazione di quella già eseguita dal
Personale incaricato.
• In Società sono in vigore, sino a diversa disposizione, tutte le
misure vigenti ai sensi di legge in materia di mantenimento
della distanza fra soggetti “non congiunti” e in materia di
utilizzo di materiali DPI; all’interno della Sala Biliardi è
dunque obbligatorio indossare la mascherina in maniera
corretta (coprendo sempre naso e bocca).
• Oltre ad un massimo di 4 giocatori per ogni tavolo, è
consentita la presenza in sala di massimo 10 spettatori
seduti sulle sedie che, quando non già predisposte dal
Personale incaricato, dovranno essere collocate in
corrispondenza degli adesivi incollati sul pavimento per
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indicare la distanza minima di sicurezza e non dovranno
essere spostate.
La capienza della sala è fino a un massimo di 12 giocatori
oltre a 10 spettatori; saranno messe a disposizione solo 16
sedie bianche in plastica, 6 a disposizione dei soli giocatori
e 10 a disposizione degli spettatori; in Sala Biliardi non
potranno essere introdotte ed utilizzate sedie diverse da
queste.
All’interno della Sala Biliardi, fatta eccezione per i giocatori,
è vietato sostare in piedi; è obbligatorio mantenere la
distanza di almeno un metro tra tutti i presenti.
I giocatori che non indossano gli appositi guanti devono
igienizzarsi spesso le mani e igienizzare le stecche e le
boccette dopo il loro utilizzo.
Prima dell’apertura, il Personale incaricato effettuerà la
pulizia e la sanificazione della sala, dei tavoli e delle sedie. Le
sedie, durante il giorno, dovranno essere sanificate dai Soci
AD OGNI CAMBIO DI PERSONA attraverso l’utilizzo dei
prodotti a disposizione.
La verifica del rispetto del suddetto Regolamento sarà a
cura del Direttore, del Personale in servizio presso la
Palestra, dei Dipendenti e dello Staff dei Controllori
Volontari; i Soci dovranno rispettare rigorosamente tutte le
disposizioni indicate e i trasgressori verranno sanzionati e
immediatamente allontanati dalla Società qualora il loro
comportamento non idoneo sia recidivo.
Nel caso le suddette disposizioni non vengano rispettate o
si verifichino episodi di intolleranza nei confronti del
Personale di Controllo IL C.D. SI RISERVA INOLTRE LA
POSSIBILITÀ DI CHIUDERE LE SALE RICREATIVE fino a nuova
e diversa comunicazione.
IL C.D.

