
La ripartenza 



IL DECALOGO PER RIPARTIRE 
 

 

 Per accedere allo Sporting 

 All’arrivo 

 Segui i percorsi 

 Norme igieniche di prevenzione e 

protezione 

 Il comportamento del buon Socio 

 Servizi disponibili 

 Misure intraprese dal Club  

 
 
 
 



Per accedere allo Sporting Per accedere allo Sporting 

 Lo Sporting riparte con i consueti 

orari: mar.-dom. h. 10,00/24,00 

 È fatto obbligo essere muniti di 

mascherina per accedere al Club 

 Ricorda l’accesso al Club è consentito 

solo ai Soci e ai familiari conviventi 

 Potrai invitare degli ospiti solo al 

ristorante e nei giorni infrasettimanali 

 Agli eventuali ospiti è consentito 

accedere solo alle aree dedicate alla 

ristorazione e in nessun’altra area del 

Club 

 Per accedere al ristorante è 

obbligatoria la prenotazione 
 

Segreteria Tel. 039.2496023 
 

 

Le modalità di prenotazione potranno essere 

implementate 
 



All’ingresso troverai il personale che 

dovrà svolgere alcune semplici 

operazioni per garantire la sicurezza tua 

e degli altri Soci. Renditi disponibile e 

agevola il personale preposto che sarà a 

tua disposizione per le informazioni 

necessarie. 
 

All’arrivo 

 Se sei in auto fermati alla sbarra 

 Abbassa il finestrino e fatti 

riconoscere  

 Il portiere di turno misurerà la 

temperatura tua e dei tuoi passeggeri 

con apposito termometro senza 

contatto 

 Il tuo ingresso sarà registrato per 

monitorare le presenze 

 Se la tua temperatura è maggiore di 

37,5 °C, non sarà consentito l’accesso 

tuo e dei tuoi familiari 
 

All’arrivo 



Segui i percorsi - viabilità Segui i percorsi - viabilità 

 All’ingresso gira a destra 

 La viabilità all’interno del Club è 

consentita in senso antiorario 

 Fermati al primo posto disponibile 

 Non è consentito parcheggiare nella 

zona antistante la villa 

 All’uscita dà sempre precedenza a chi 

sta entrando 
 



Segui i percorsi - pedonale esterno Abbiamo predisposto percorsi e 

distanziamenti, in conformità alle 

indicazioni degli organi governativi, per 

gestire al meglio la sicurezza di tutti 

 

Segui i percorsi - pedonale esterno 

 Se arrivi in macchina scegli il punto 

d’ingresso più vicino a dove hai 

parcheggiato 

 Se arrivi in bicicletta segui il senso di 

marcia. Puoi lasciare la bici alle spalle 

della Segreteria o nello spazio 

riservato in zona tennis e dirigerti 

verso la Club House 

 Se arrivi a piedi puoi andare dritto 

verso la Club House 

 Per uscire dalle aree verdi segui le 

indicazioni; alcuni punti di ingresso e 

d’uscita sono differenti 

 Mantieni sempre la distanza di 1 mt e 

non creare assembramenti 
 Legenda: 

Entrata  Uscita 



Segui i percorsi – nella Club House Segui i percorsi – nella Club House 

 I varchi di entrata ed uscita sono ben 

segnalati. Se hai dubbi chiedi al 

personale presente 

 Sono predisposte in vari punti delle 

colonnine con gel igienizzante. 

Ricordati di pulire spesso le mani 

 All’interno della struttura vige 

l’obbligo della mascherina e del 

distanziamento sociale di 1 mt 

 Evita di creare assembramenti 

 Se vuoi accedere al servizio 

ristorante, nel Padiglione e nel Salone, 

ricordati di prenotare 

 Segui le indicazioni del personale di 

sala per accomodarti al tavolo 

 È preferibili utilizzare i pagamenti 

elettronici 
 

Legenda: 

Entrata  Uscita 



Norme igieniche di prevenzione e protezione Norme igieniche 

 Se hai febbre sopra 37,5°C o sei 

entrato in contatto con un sospetto 

caso di COVID-19 contatta il tuo 

medico di base  

 Indossa la mascherina quando esci di 

casa 

 Lava spesso le mani 

 Se starnutisci copri naso e bocca con 

un fazzoletto o all’interno del gomito 

 Getta immediatamente il fazzoletto e 

lavati le mani con un disinfettante 

 Mantieni la distanza sociale di almeno 

1 mt con chi non fa parte del tuo 

gruppo familiare 

 Evita gli assembramenti sociali 

 Non toccarti occhi naso e bocca con 

le mani 
 



Il comportamento del buon Socio Anche se è da tempo che non ci vediamo 

e, soprattutto i più piccoli avranno patito 

il periodo di quarantena, segui poche 

semplici regole per tornare insieme in 

sicurezza. 
 

Il comportamento del buon Socio 

 Non invitare amici al Club, è possibile 

accedere solo ai Soci e familiari 

conviventi 

 Con esterni si può accedere solo alle 

aree dedicate alla ristorazione e solo 

nei giorni infrasettimanali 

 Segui le indicazioni del personale 

presente e la cartellonistica 

predisposta 

 Non dare la mano a nessuno 

 Mantieni la distanza di almeno 1 mt 

 Stai attento ai tuoi figli, non farli 

allontanare o giocare con altri bambini 
 



Servizi disponibili Lo Sporting riapre con le limitazioni 

previste dall’ordinanza della Regione 

Lombardia n. 547 del 17.05.20. 

I servizi che ripartono sono disciplinati 

con regole specifiche.  
 

Servizi disponibili 
 Servizio ristorante e bar. Per 

utilizzare il ristorante è necessaria la 
prenotazione. Per consumare al banco 
bar sono predisposte le distanze di 
sicurezza. 

 Tennis. È possibile giocare in singolo o 
fare lezioni private. Per prenotazioni 
contattare il M° Beretta (336.298858) 

 Biliardo. È consentito l’ingresso solo a 
due persone con obbligo di 
mascherina. Eventuali altri giocatori 
dovranno attendere fuori. 

 Bocce. Prenotando il campo al 
personale presente è possibile giocare 
a bocce, rispettando la distanza 
interpersonale, e senza spettatori sugli 
spalti 

 Solarium 
 



Servizi non disponibili Anche se è consentito venire allo 

Sporting, non è ancora possibile garantire 

tutte le praticità. Se pratichi tennis, 

jogging o corsa al parco di Monza o, 

semplicemente, ti fermi a prendere un 

po’ di sole sui lettini disponibili, ricorda 

che gli spogliatoi saranno chiusi e non 

potrai cambiarti o fare la doccia al Club 

per disposizione di legge. 

 

Servizi non disponibili 

 

 Palestra. Non è possibile accedere alle 

due palestre presenti nel Club 

 Sauna. 

 Spogliatoi. Non è accessibile nessuno 

degli spogliatoi presenti (tennis, 

palestra e piscina)  

 Piscina 

 Ping-pong 

 Beach Volley 

 Gioco Carte 
 



Misure adottate dal Club Lo Sporting Club Monza si impegna a 

rispettare le indicazioni necessarie a 

garantire la salute e la sicurezza di tutti. 

 

Misure adottate dal Club 
 Informazione al personale e ai 

collaboratori sui comportamenti da 
seguire e controlli sanitari secondo 
quanto indicato dal Medico 
competente 

 Informativa scritta ai Soci 
 Controllo della temperatura 

all’ingresso 
 Sanificazione e igienizzazione degli 

spazi riaperti ai Soci secondo il 
protocollo indicato dalle autorità 

 Colonnine con gel disinfettante, guanti 
e mascherine monouso a disposizione 
dei Soci 

 Sanificazione e igienizzazione di tavoli 
e lettini ad ogni cambio di persone 
con prodotti certificati 

 Barriere di plexiglass per il 
distanziamento ove necessario 
 



LA RIPARTENZA 

 

Con qualche disagio siamo pronti a 

ripartire con la voglia di stare 

nuovamente insieme, pur nel rispetto 

della sicurezza di tutti. 
 

Il personale ed i Consiglieri presenti 

sono a tua disposizioni per dubbi o  

necessità e per aiutare ad orientarti in 

queste prime fasi di riapertura. Essi 

svolgono funzione di controllo delle 

presenti regole. 
 

I Soci che non rispetteranno le 

indicazioni presenti in questa guida 

potranno essere richiamati all’ordine 

sino, nei casi più gravi, essere 

allontanati dal Club. 

 
Per ogni ulteriore informazioni chiama la 

Segreteria o scrivi un’email 

039.2496023 | info@sportingclubmonza.it 

 
 
 
 
 

Le presenti disposizioni resteranno 

in vigore sino al 31.05.2020 


