ROWING CLUB GENOVESE 1890 A.S.D.
Stella d’Oro al Merito Sportivo
AVVISO AI SOCI
Il Consiglio Direttivo, riunitosi in seduta straordinaria, visto il DPCM del 4
Novembre 2020 in tema di emergenza sanitaria, ferme restando le precedenti
disposizioni,
delibera
con decorrenza dalla giornata di domani 6 Novembre 2020, la chiusura totale
degli spogliatoi femminile e maschile (Calavele compreso), vietando anche
l’uso dei servizi igienici e docce interni ai medesimi; al fine di consentire ai
soci il mero ritiro dei propri effetti personali contenuti all’interno degli stipetti,
l’accesso agli spogliatoi sarà consentito fino alle h. 8,00 del giorno di Lunedì,
9 Novembre 2020.
Successivamente a tale data, gli spogliatoi resteranno chiusi a chiave
ed in caso di necessità di accesso, il socio dovrà presentare istanza scritta e
motivata al Consiglio Direttivo; resta comunque consentita, secondo le
disposizioni precedentemente vigenti, l’attività sportiva dei soci atleti
(tesserati FIC) e non i quali Tutti dovranno accedere in Società muniti di
borsa sportiva entro la quale riporranno indumenti ed effetti personali non
utilizzati nel corso di svolgimento dell’attività sportiva; le borse dovranno
essere riposte in modo tale da non ostacolare i passaggi e lo svolgimento
delle normali attività sociali e sportive; il Consiglio si riserva di individuare e
segnalare appositi spazi ove depositarle al meglio; si segnala che,
nell’interesse dei soci non atleti e/o dediti alla mera attività amatoriale,
l’hangar/officina è stato messo in ordine ed ivi sono stati collocati tre
remergometri che, Meteo permettendo, potranno essere utilizzati all’aperto.
Quali servizi igienici restano fruibili quello al piano terra e quello interno al
primo piano in adiacenza alla Segreteria; il Consiglio si appella nuovamente
al senso di responsabilità di Tutti i soci e ringrazia per la collaborazione.
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