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SEZIONE PRIMA
1 - Generalità
a. Ai sensi e per gli effetti dello Statuto Sociale, aderendo all’Associazione tutti i Soci sono
impegnati e tenuti all’osservanza integrale ed incondizionata delle norme statutarie, del
presente Regolamento Organico e di tutte le altre disposizioni interne, nel rispetto dei
principi di lealtà, probità e correttezza.
b. L’ignoranza dello Statuto e del presente Regolamento Organico non può essere invocata in
nessun caso e per nessun effetto.
c. Il presente Regolamento Organico costituisce, in uno con lo Statuto, il complesso delle
norme che sovrintendono alla vita associativa ed a tutte le attività del Circolo affinché la
vita sociale abbia a svolgersi con ordine ed armonia in ogni settore.
d. Il Consiglio Direttivo potrà modificare, ampliare, sopprimere e sostituire le norme del
Regolamento Organico ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.
e. Il presente Regolamento Organico entra in vigore con l’affissione nell’Albo Sociale, così
come ogni successiva modifica, ampliamento, soppressione e sostituzione.
2 - Norme di accesso
Generalità
Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle relative quote, possono usufruire degli
impianti e dei servizi ai sensi dello Statuto, del Regolamento Organico e delle delibere del
Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci, i loro Ospiti e tutti coloro che frequentano il Circolo sono tenuti alla scrupolosa
osservanza delle norme regolamentari e di Statuto, sia nei rapporti sociali che sul campo di
gioco ed a mantenere un comportamento consono.
Gli Ospiti dei Soci non iscritti ad alcun Circolo di golf sono ammessi a frequentare i locali del
Club per non più di dieci volte l’anno; in tali occasioni saranno considerati Ospiti non
giocatori del Socio Ospitante a titolo gratuito.
Per la frequentazione quale Ospite (giocatore o non giocatore) di Socio Ospitante, valgono le
norme del presente regolamento per ogni singola attività o attrezzatura goduta.
Inoltre, possono accedere al Circolo ed al campo di golf senza limitazione alcuna i Soci di
altri circoli italiani o stranieri, purché affiliati alla FIG o a Federazione straniera di
competenza, in possesso di handicap ufficiale riconosciuto ed in grado di documentare la
loro posizione, previo pagamento del green-fee e della maggiorazione I.V.A. di legge, se
dovuta, e come disciplinato nel successivo Regolamento Sportivo.
In ogni caso, l’Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine a tutto ciò che viene
lasciato nei locali ed in tutti gli spazi del Circolo.
Gli Ospiti ed i giocatori non Soci che vorranno accedere alla Club House dovranno prima
registrarsi presso la Segreteria.
I Soci possono chiedere di utilizzare privatamente determinati locali della Club House per
riunioni d'affari o altri eventi particolari. In tal caso dovranno presentare domanda scritta e
motivata alla Segreteria. Il Consiglio Direttivo fisserà un compenso d'uso da versarsi in
anticipo.
La Club House Sportiva
All’interno della Club House non possono essere introdotte sacche da golf, carrelli ed altre
attrezzature sportive.
I minori di anni 10 possono accedere alla Club House solo se accompagnati.
I minori da 6 a 17 anni possono accedere anche al campo solo dopo aver ottenuto il
permesso rilasciato da un professionista del circolo che ne avrà valutato con parere
favorevole il livello di gioco e la conoscenza delle regole.
Con l’obiettivo di poter garantire un adeguato livello di sicurezza a tutti i nostri Soci ed ospiti
del Circolo, nella Club House, così come in tutte le strutture sociali, è possibile introdurre
animali solamente se tenuti al guinzaglio.
Nel campo da gioco ed in Campo Pratica è fatto divieto di introdurre animali anche se al
guinzaglio.
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Sono consentite passeggiate con il proprio cane, sempre al guinzaglio, lungo la strada bianca
adiacente al Campo Pratica e fino al Tee della Buca 17. Sul resto del campo da gioco è fatto
divieto assoluto di far circolare animali anche se al guinzaglio.
I Soci sono invitati ad indossare un abbigliamento consono alla frequentazione delle varie
sale della Club House Sportiva e del ristorante.
In particolare è fatta specifica raccomandazione affinché si acceda al ristorante per la cena
con abbigliamento consono, evitando pantaloni corti o tenuta da gioco con pantaloni corti.
Nei locali del Circolo il fumo è vietato così come anche le sigarette elettroniche.
Si invitano i Soci ad utilizzare i telefoni cellulari solo con la funzione “vibrazione” e senza
suoneria.
Nella Club House, come in tutte le strutture sociali, è tassativamente vietato l'uso di
riproduttori audio se non con appositi auricolari.
La Piscina
a. L’impianto resterà aperto ed a disposizione dei Soci e loro Ospiti per il periodo
annualmente prefissato dal Consiglio Direttivo. Per motivi tecnici, il Consiglio Direttivo si
riserva di chiudere l’impianto per brevi periodi.
b. Gli assistenti di piscina hanno l’obbligo di far rispettare tutte le norme elencate e
quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’impianto.
c. Gli Ospiti possono frequentare la piscina solamente se accompagnati da Soci. Nei giorni
feriali, non viene posto alcun limite al numero di Ospiti che il Socio intende invitare. In
ogni caso, gli Ospiti dovranno essere presentati in Segreteria per il versamento del fee
d’ingresso.
d. Annualmente il Consiglio Direttivo delibera il numero massimo di invitati che possono
accedere alla piscina nei giorni festivi, sabato e domenica, nonché il numero massimo per
ogni Socio. Limitatamente ai giorni festivi, sabato e domenica, il Socio dovrà prenotare
anticipatamente gli ingressi per i propri Ospiti presso la Segreteria del Circolo.
e. Alla piscina si accede unicamente calzando appositi zoccoli o ciabatte, passando prima
nelle vaschette lava piedi, così come è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua
e l’uso della cuffia. I Soci ed i loro Ospiti sono invitati a non indossare costumi da bagno
che per la loro foggia possano essere motivo di disagio per gli altri.
f. Al di fuori della zona piscina, è severamente vietato circolare in costume da bagno.
L’accesso alla Club House sportiva dalla piscina non è consentito se non con
abbigliamento consono al luogo.
g. È tassativamente vietato l’accesso alla piscina fuori dagli orari di apertura; consumare cibi
e bevande o fumare a bordo vasca, introdurre recipienti od oggetti di vetro; fare uso di
pinne, maschere subacquee, materassini o grossi salvagente, schiamazzare o comunque
creare disturbo agli altri frequentatori; introdurre animali di qualsiasi specie.
h. I bambini di età inferiore a 10 anni devono essere accompagnati da un genitore o
comunque da un adulto delegato.
i. Il Circolo non è responsabile in nessun caso per incidenti che possano occorrere ai Soci e
loro Ospiti in occasione della frequentazione della piscina.
Palestra
Gli orari di apertura e chiusura verranno comunicati dalla Segreteria.
Norme d’uso:
a. La Palestra è riservata ai Soci che abbiano compiuto 14 anni; sono esclusi gli Ospiti.
b. L’uso è consentito solo se in possesso di certificato medico.
c. È obbligatorio un abbigliamento decoroso e l’uso di calzature adeguate e dell’asciugamano
da stendere su panche, tappetini, ecc.
d. Gli attrezzi utilizzati devono essere ricollocati nello spazio loro riservato
e. È vietato trascinare l’attrezzatura sul parquet
f. In presenza di più persone in attesa, l’utilizzo del tapis roulant deve essere limitato a 15
minuti
g. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone non imputabili al
Circolo.
La Direzione non risponde per furti o cose smarrite negli spogliatoi e nell’area piscina.
Sala carte e biliardo
a. Il gioco delle carte è possibile negli spazi appositamente previsti. Sono tassativamente
vietati i giochi d’azzardo.
b. Il gioco del biliardo è riservato ai maggiorenni.
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Automezzi
a. L’accesso degli automezzi dei Soci e loro eventuali Ospiti al parcheggio del Circolo deve
avvenire a velocità moderata e senza provocare rumori molesti.
b. Gli autoveicoli devono essere parcheggiati negli spazi appositamente a ciò riservati.
c. È tassativamente vietato circolare sul campo da golf e sulle strade interne con automezzi,
motocicli e biciclette. Il transito e la circolazione sono consentiti solo ai mezzi di lavoro, di
servizio e ai golf-car con le limitazioni previste dall'apposito Regolamento.
d. In ogni caso il Circolo declina qualsiasi responsabilità in caso di furto o danneggiamento
ai veicoli parcheggiati.
Bar e buvette
Il servizio buvette funzionerà tutti i giorni di apertura del Circolo dalle ore 12.30 alle ore
15.00.
L’orario di apertura del bar potrà subire delle variazioni stagionali che verranno comunicate
in bacheca.
Nei giorni di gara e festivi l’apertura dell’esercizio sarà garantito un’ora prima della prima
partenza.
I giocatori in gara hanno la precedenza nel servizio.
Soltanto il Consiglio Direttivo può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni, cene ed altri
incontri nei locali del Circolo, previo versamento dell'indennità spese fissata dallo stesso.
Caddy master e sala sacche
In linea di massima, l’orario Caddy Master è il seguente:
– invernale dalle ore 9.00 alle ore 17.00
– estivo dalle ore 8.30 alle ore 19.30
L’orario potrà subire delle modifiche stagionali che saranno comunicate in bacheca.
Nei giorni di gara e festivi l’apertura del deposito sacche sarà garantita 30 minuti prima della
prima partenza.
Nell’apposito locale sacche ogni Socio potrà custodire una sola sacca ed un solo carrello.
Per i carrelli elettrici e i cars è stabilita una quota per lo stazionamento e il consumo della
corrente elettrica, la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Campo pratica
a. Orario campo pratica: – invernale dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (domenica 9.00 – 16.30) –
estivo dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (domenica 8.30 – 19.00) L’orario potrà subire modi
fiche stagionali che saranno comunicate in bacheca. Nei giorni di gara il campo sarà
aperto 30 minuti prima della prima partenza.
b. Non è ammessa in quest’area la sosta di chi non sta praticando o prendendo lezioni.
c. Le palline del campo pratica sono proprietà dei professionisti e, a pagamento, possono
essere utilizzate una sola volta sul campo pratica.
Reclami
Il Socio che ritenga di ravvisare irregolarità o non conformità al presente Regolamento o allo
Statuto da parte di un altro Socio o suo Ospite, può stendere un reclamo usufruendo
dell'apposito Registro Reclami e Suggerimenti a disposizione in Segreteria o tramite invio di
e-mail all'indirizzo indicato dalla Segreteria. Non saranno presi in considerazione reclami
verbali.
Segretario Tecnico
Il Segretario Tecnico:
• decide sulla chiusura delle buche in caso di particolari manutenzioni
• sospende/annulla gara a causa di seri problemi atmosferici
• quale Giudice di gara, dirime insieme alla Commissione Sportiva eventuali
reclami/controversie/esposti e richiami vari su regole ed etichetta; in caso di sua assenza
verrà sostituito dal Presidente della Commissione Sportiva o da un membro della stessa
• quale Istruttore incaricato dalla FIG, tiene corsi ed esami sulle regole per giocatori non
classificati
Segreteria
La Segreteria è l'organo esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo, della Commissione
Sportiva e di ogni altra Commissione che dovesse essere costituita in futuro.
La segreteria è aperta da martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nel periodo
invernare e dalle ore 8.30 alle ore 19.00 nel periodo estivo.
È consentito l'ingresso nei locali della Segreteria solo ai membri degli Organi Sociali per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
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Ogni Socio, al momento dell'arrivo al circolo, è tenuto a comunicare alla Segreteria la propria
presenza in modo da essere reperibile in caso di necessità.
Presso la Segreteria sono conservati e tenuti aggiornati:
a. i seguenti documenti di cui tutti i Soci possono richiedere la visione:
• raccolta dei verbali delle Assemblee;
• raccolta delle comunicazioni esposte in Bacheca;
b. i seguenti registri e documenti di uso interno riservati ai membri del Consiglio Diretto ed
ai Revisori dei Conti:
• elenco Soci e relativi indirizzi;
• elenco tesserati F.I.G.;
• situazione dei pagamenti;
• registro dei visitatori;
• registro degli Ospiti;
• registro dei Reclami e dei suggerimenti;
• raccolta delle comunicazioni ai Soci (di qualsiasi natura e in ordine cronologico)
• orari in vigore dei vari uffici e servizi;
• registro delle prenotazioni dei locali della Club House;
• contabilità;
• raccolta dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo;
• raccolta dei verbali di riunione dei Revisori dei Conti;
• raccolta delle domande di ammissione nuovi Soci;
• inventario dei beni sociali;
• raccolta dei verbali di riunione della Commissione Sportiva;
• copia dei provvedimenti decisi dagli organi di Disciplina.
Spogliatoi
Gli spogliatoi sono riservati ai Soci di ogni categoria e agli Ospiti che usufruiscono dei Servizi
del Circolo.
È richiesta la massima collaborazione per mantenere ordine:
disporre le borse sul proprio armadietto, le scarpe nell'apposito vano sottostante e appendere
all'interno dell'armadietto tutti i propri indumenti;
depositare gli asciugamani usati negli appositi scomparti
gettare i rifiuti nei cestini.
È consentito l'utilizzo di un solo asciugamano.

SEZIONE SECONDA
1 – Soci, categorie e sottocategorie
Le categorie dei Soci, definite nello Statuto, sono suddivise delle seguenti sottocategorie:
Definizione delle sottocategorie
A) Soci Effettivi
Sono gli Associati appartenenti alle varie categorie che possono utilizzare tutte le strutture
delle quali dispone l’Associazione senza limitazione alcuna né di giorni né di impianti, nei
giorni di apertura del Circolo.
All’interno di questa categoria vengono riconosciute le seguenti ulteriori sottocategorie:
• Effettivi under 40 (da 36 a 40 anni compresi)
• Effettivi under 35 (da 28 a 35 anni compresi)
• Effettivi under 27 (da 23 a 27 anni compresi)
• Effettivi under 22 (da 18 a 22 anni compresi)
B) Soci Juniores
Sono gli Associati che non hanno raggiunto la maggiore età, ma che possono accedere a tutte
le strutture del Circolo nel rispetto delle norme regolamentari e statuarie.
All’interno di questa categoria vengono stabilite le seguenti ulteriori sottocategorie:
• Juniores under 17 (da 15 a 17 anni compresi)
• Juniores under 14 (da 10 a 14 anni compresi)
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• Juniores under 10 (da 6 a 9 anni compresi)
C) Soci Feriali
Sono gli Associati che possono usufruire di tutte le strutture delle quali dispone
l’Associazione dal martedì al venerdì compreso. Il sabato, la domenica e i festivi possono
usufruire gratuitamente del campo pratica, putting-green, pitch and putt ed hanno quattro
green-fee festivi gratuiti da usufruire entro l’arco dell’anno; ulteriori green-fee verranno
pagati con lo sconto a loro dedicato. Non possono usufruire nei giorni di sabato, domenica e
festivi della piscina, palestra e biliardo.
D) Soci Frequentatori
Possono usufruire gratuitamente del campo pratica, putting-green, pitch and putt, tennis,
palestra, biliardo e piscina in tutti i giorni di apertura del Circolo. Nell’arco dell’anno
potranno accedere al campo per un numero massimo di 10 gree-fee scontati e pagheranno
prezzo pieno per i successivi gree-fee.

SEZIONE TERZA
Regolamento Sportivo
Accesso al percorso
L’accesso al percorso di gioco è riservato ai giocatori italiani o stranieri tesserati per le
rispettive Federazioni per l’anno in corso ed è subordinato:
◼ Per i giocatori tesserati in Italia, al possesso di HCP oppure, per i non in possesso di HCP,
all’essere abilitati con carta verde rilasciata da un professionista o all’essere accompagnati
da un maestro professionista.
◼ Per i giocatori minorenni non accompagnati, non in possesso di HCP, ma abilitati con
carta verde rilasciata da un professionista, all’autorizzazione sottoscritta da un genitore
(rivolgersi in Segreteria).
Sui percorsi non sono ammessi team con più di quattro giocatori (salvo autorizzazione del
Segretario Sportivo).
Precedenze
Non è consentito accedere al campo inserendosi fra le partite di una gara salvo
autorizzazione del Segretario Sportivo.
I Giocatori autorizzati dovranno essere comunque disponibili in qualsiasi momento a cedere
il passo ai team di gara.
Una partita ufficiale formula “Match-play” ha la precedenza su qualsiasi altra.
Un team che partecipa ad una competizione ha la precedenza sulle partite fuori gara.
Golf-Car
a. I proprietari dei golf-car devono depositare in Segreteria fotocopia del tagliando
d’assicurazione R.C.
b. Sul campo i golf-car possono essere utilizzati solo per il gioco.
c. La guida dei golf-car è consentita solo ai maggiorenni.
d. L’uso del golf-car può essere vietato dal Segretario o dalla Commissione Sportiva per
inagibilità del campo.
e. Un’estensione dell’utilizzo del golf-car può essere consentita dalla Commissione Sportiva
al giocatore che ne faccia richiesta dietro presentazione di certificazione medica per il
periodo e le modalità prescritte.
f. Ogni golf-car può portare al massimo due persone o giocatori.
g. Per ogni team sono consentiti al massimo due golf-car.
h. I golf-car devono essere mantenuti ad almeno cinque metri dai tee di partenza e lontani
dai green, avant-green e dalle zone vicino ai bunker.
i. È tassativamente vietato transitare con i golf-car sui fairway, se non in situazioni
eccezionali, ovvero nei casi in cui il Segretario Sportivo e la Commissione Sportiva
stabiliscano discrezionalmente termini e modalità diverse, in funzione della stagionalità
e/o allo scopo di velocizzare il gioco.
Inoltre il Segretario Sportivo e la Commissione Sportiva possono accordare deroghe a
quanto sopra, per motivi diversi, a giocatori del Circolo.
j. Nel cercare una palla si deve abbandonare il golf-car ed andare a piedi.
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La mancata osservanza di queste norme può determinare l’immediata sospensione
dell’utilizzo del mezzo. Agli utilizzatori del golf-car a noleggio, in questo caso, non sarà
riconosciuto alcun rimborso.
Regole ed Etichetta
I giocatori ai quali sarà contestata un’infrazione a uno dei Principi d’Etichetta elencati di
seguito saranno ufficialmente ammoniti. L’infrazione potrà essere rilevata da: Giudice
Arbitro, Osservatore esterno, Commissione Sportiva, dal Segretario del Club o da qualunque
altro giocatore. La Commissione Sportiva provvederà a comunicare per iscritto al Giocatore le
infrazioni segnalate ed il Consiglio Direttivo potrà assumere opportuni provvedimenti.
Si considerano infrazioni:
Relativamente al campo:
a. Non riparare i danni della pallina sui green (pitch-mark).
b. Non livellare con cura i bunker con i rastrelli posizionandoli fuori dagli stessi.
c. Non riposizionare le zolle (esteso a tutto il percorso).
d. Correre sul green o transitarvi con i carrelli.
e. Mancato uso di soft-spikes.
f. Non rispettare gli indicatori di partenza sui tees.
g. Intemperanze nel comportamento (schiamazzi, turpiloquio, lancio di bastoni).
h. Cercare la palla persa per tre minuti senza dare il passo al team che segue.
i. Non dare il passo avendo perso la buca.
j. Non riposizionare i paletti considerati “ostruzioni movibili”.
k. Fare colpi di pratica sui battitori;
l. Non gettare o lasciare rifiuti sul campo invece che nelle apposite cassette.
m. Lasciare le sacche all'ingresso del green invece che in direzione della buca seguente.
Circa i Golf car:
Disattendere alle disposizioni specifiche.
I team in gara hanno precedenza su tutti quelli fuori gara; i team impegnati in 18 buche
hanno la precedenza su quelli che ne fanno solo 9.
La recidività sarà deferita alla Commissione Disciplinare di I^ Istanza.
Accompagnatori
Dovranno essere autorizzati dalla Segreteria.
Varie
È vietato, salvo esplicita autorizzazione della Segreteria, partire da indicatori di partenza
diversi da quelli indicati sul campo.
Tutti i giocatori sono invitati a prendere visione delle Regole Locali e del Regolamento Gare.
Qualsiasi danno a persone o cose deve essere riferito tempestivamente alla Segreteria.
È proibito portare animali sui percorsi ed in Campo Pratica.

SEZIONE QUARTA
Regolamento Gare
Ammissione
Possono partecipare alle gare di Circolo tutti i giocatori iscritti alla F.I.G. e gli stranieri
tesserati presso le rispettive Federazioni per l’anno in corso.
Iscrizioni
Le iscrizioni alle gare vengono aperte il venerdì del fine settimana precedente le gare del
week-end successivo.
Per i Soci
Per i Soci vengono esposti i tabelloni sul bancone della Segreteria. I Soci hanno priorità
assoluta sugli orari di partenza ed in base alle stagioni.
Per i Giocatori Esterni
I giocatori esterni possono prenotarsi, o essere prenotati, su un foglio a parte, e possono
indicare un orario preferenziale non tassativo.
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Per le gare che si svolgono al sabato e alla domenica, l’inserimento nel tabellone delle
partenze avverrà il giovedì pomeriggio (ore 14.00) a seconda della disponibilità d’orario
rimasta.
Per tutti
I giocatori che rinunciano alla gara dopo le ore 12.00 del giorno precedente, ad orario
esposto in bacheca o su Gesgolf, dovranno in ogni caso pagare la quota d’iscrizione.
Non verranno inoltre accettati cambi d’orario dopo l’esposizione in bacheca degli orari di
partenza.
La Segreteria potrà comunque richiedere spostamenti ai giocatori per motivi
tecnico/organizzativi.
Il giocatore ha il dovere, in ogni caso, di informarsi sull’orario di partenza.
L’ordine di partenza delle gare di cartellone o con formula “medal” verrà redatto in ordine di
categoria e/o a sorteggio. Sono escluse le partenze “Sponsor” e le “partenze scuola” (solo il
sabato).
Nelle gare di due giorni, l’ordine di partenza del secondo giorno sarà stilato in base alla
classifica del primo giorno ad esclusione delle partenze sponsor.
Forfait
Ripetuti forfait dati nei giorni di svolgimento della gara comporteranno provvedimenti degli
organi competenti.
Abbandono
A nessuno è consentito, senza esplicita autorizzazione, abbandonare il proprio team (anche
temporaneamente) prima della conclusione della 18.a buca e della verifica degli scores, salvo
gravi motivi.
Un concorrente in un team di quattro giocatori può chiedere di abbandonare al Giudice
Arbitro o a un componente della Commissione Sportiva o, all’interno del proprio team, ai tre
concorrenti che proseguono.
In un team di tre giocatori solo il Giudice Arbitro o un componente della Commissione
Sportiva può autorizzare l’abbandono, disponendone la sostituzione con un marcatore fuori
gara o la prosecuzione dei due giocatori rimasti. Essi, infatti, non possono decidere di
proseguire da soli. In questi casi quindi, il gioco va sospeso, dando il passo a chi segue in
attesa delle decisioni relative.
Telefoni cellulari e tablet
In gara è proibito l’uso di telefoni cellulari e tablet.
Gioco lento
Non è consentito rallentare il gioco.
Ogni componente del team ha l’obbligo di sollecitare gli altri per eventuali rallentamenti che
condizionino anche il gioco dei team che seguono.
Cedere il passo
Se per qualsiasi motivo un team perde contatto con quello che lo precede o ha la sensazione
di rallentare quelli che seguono, ha il preciso obbligo di cedere il passo alla prima
opportunità.
Il posto giusto di un team sul campo è immediatamente dietro la squadra che lo precede e
non immediatamente davanti a quella che segue.
Sosta alla buvette
La sosta alla buvette non è un diritto.
È tollerata solamente se non comporta perdita di distanza dal team che precede.
Par 3
Per velocizzare il gioco, alle buche par 3, se il team che segue è in attesa sul tee di partenza,
è obbligatorio marcare la palla sul green e consentirne il tee-shot.
Match-play
Gli incontri devono essere giocati entro le date indicate.
I giocatori devono comunicare in Segreteria il giorno e l’orario degli incontri.
Per i confronti su 18 buche, le partenze dovranno avvenire tassativamente entro le ore 14,30
(le 15,30 in estate) e per quelli su 36 buche entro le ore 9.00.
Gli incontri possono essere interrotti solamente per impraticabilità del campo.
L’interruzione per gravi motivi può essere autorizzata solo nel caso in cui la ripresa e
conclusione avvengano entro i termini stabiliti.
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Le finali possono essere giocate oltre i termini solo su autorizzazione del Giudice Arbitro o
della Commissione Sportiva.
Se per inagibilità del campo l’incontro non possa iniziare (o riprendere) entro l’ora stabilita
dell¹ultimo giorno, i giocatori dovranno in ogni caso concludere l’incontro entro i tre giorni
successivi, salvo il permanere dell’inagibilità del campo.
Se nessuna delle parti avrà chiesto ufficialmente la “sconfitta” dell¹altra non disponibile,
entrambe le parti saranno squalificate senza appello.
Partenze scuola e partenze ritardate
Nei giorni feriali e prefestivi del periodo scolastico, le ultime partenze sono riservate ai
giocatori studenti (che abbiano l’obbligo della frequenza) e ai loro accompagnatori che ne
abbiano fatto esplicita richiesta.
Premiazioni
È previsto che il vincitore di una gara sia presente alla premiazione. Dopo due assenze il
terzo premio non verrà consegnato. Lo Sponsor può, a sua discrezione, decidere se
consegnare i premi ai giocatori non presenti.
Suggerimenti
Per la migliore riuscita delle gare, è importante attenersi ai suggerimenti contenuti in questo
promemoria.
Prima di partire informatevi, oltre che sulla formula della gara, anche sulle Regole Locali e,
eventualmente, “stagionali”.
Controllate di avere tutto l’occorrente nella sacca (marcapalla, alza-pitch, tees) e che il
contrassegno della vostra palla consenta di riconoscerla senza alcun dubbio.
Accertatevi sempre che gli altri giocatori siano a distanza di sicurezza durante le prove e
fuori tiro quando sarà il vostro turno.
Gridate forte se la vostra palla si dirige verso qualcuno o se non avete potuto intuirne la
direzione.
Impegnatevi a lasciare il percorso, i bunker ed i green nelle condizioni nelle quali vorreste
trovarli.
Rimettete a posto le zolle, rastrellate con cura la sabbia e riparate i danni dei green anche se
non sono stati fatti dalla vostra pallina.
Preparatevi mentalmente ed in anticipo al colpo da effettuare ed alla scelta del relativo ferro.
Sul green studiate la linea del “putt” anche prima che tocchi a voi.
Effettuate movimenti di prova e colpi solo in condizioni di assoluta “sicurezza” per voi e per
gli altri.
Non oltrepassate mai la palla che sta per essere giocata ed osservate attentamente la
traiettoria dei colpi di tutti i compagni di gara.
Partecipate alla ricerca della palla persa dal vostro team, e, se appare difficoltosa e dietro di
voi “stanno aspettando”, cedete subito il passo. I famosi “5 minuti” vi sono concessi per
cercare la palla, non per ritardare il gioco di coloro che vi seguono.
Regolate sempre la vostra velocità su quella di chi vi precede e cercate di non perdere
contatto.
Se avete “perso la buca” e state facendo rallentare i team dietro di voi, cedete il passo alla
prima occasione.
Nelle gare Stableford alzate la palla appena esauriti i colpi disponibili.
Prima di salire sul green, posizionate i carrelli ai margini dell’avant-green nella direzione
della partenza successiva.
Abbandonate senza indugio il green della buca appena finita e raggiungete con celerità il tee
successivo accanto al quale, se non sarà già il vostro turno, potrete annotare il risultato della
buca precedente.
Il ruolo di “marcatore” è un vostro preciso impegno nei confronti di tutti gli altri concorrenti
per i quali siete garanti della veridicità di quanto segnato sullo score: svolgetelo con diligenza
ed attenzione dalla prima all’ultima buca.
Ricordate che non potete “abbandonare” senza una specifica autorizzazione.

Il Consiglio Direttivo (approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 17 aprile 2021)
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