REGOLAMENTO INTERNO - PARTE PRIMA: NORME GENERALI
Art.1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio del Golf Club Ponte di Legno
in data 10 luglio 2006 impegna tutti i Soci definiti dallo Statuto dell’Associazione per
il migliore andamento della vita del Circolo.
Art.2. Il consiglio, come da Statuto, ha la facoltà di modificare, ampliare e
sopprimere le norme contenute nel presente regolamento ogni qualvolta ne ravvisi
l’opportunità e la necessità.
Art.3. I soci, in numero non inferiore a dieci, possono proporre al Consiglio eventuali
varianti alle norme del regolamento, inviando per iscritto il nuovo testo degli articoli
di cui propongono la modifica e le relative motivazioni.
Art.4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e nel caso di sue
modifiche temporanee, il Consiglio provvederà ad emanare opportune
comunicazioni ai Soci ovvero disposizioni provvisorie che saranno affisse nell’albo
predisposto per le comunicazioni ai Soci.
Art.5. Il personale che presta servizio al Circolo è responsabile del buon
funzionamento dei servizi. Ogni lamentela, osservazione, richiamo nei confronti del
personale deve essere avanzata al Consiglio Direttivo e non direttamente al
personale.
Art.6. Tutti i Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza del regolamento nella
lettera e nello spirito.
PARTE SECONDA: ACCESSO AL CAMPO
Art.7. La data di apertura e chiusura del campo di Golf e campo pratica sarà fissata,
di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, a seconda delle condizioni di praticabilità del
campo e del programma di lavori straordinari e manutentivi.
Art.8. I Soci, durante il periodo di apertura e negli orari stabiliti dalla Segreteria,
hanno accesso al campo di Golf, campo pratica, putting-green, pitchin-green ed ai
locali adibiti a segreteria, bar, deposito sacche, spogliatoi e servizi.
Art.9. I soci di altri Circoli Italiani, regolarmente tesserati presso la Federazione ed i
Soci di Club stranieri sono ammessi a giocare senza limitazioni salvo restrizioni
previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento versando la quota di Socio
giornaliero (green feee).
Art.10. Ogni giocatore prima di iniziare il percorso deve darne comunicazione in
Segreteria e deve avere sulla sacca, ben visibile, il cartellino comprovante il
pagamento del green fee giornaliero.

Art.11. I giocatori privi di handicap possono accedere al campo di gioco solo con
l’autorizzazione della Segreteria.
Art.12. I giocatori che non hanno compiuto i 10 anni per accedere al percorso
devono sempre essere accompagnati da un professionista o da una persona di
provata esperienza golfistica. Non sono ammessi sul percorso i giovani inferiori a 6
anni.
Art.13. In tutti gli impianti del Circolo, Segreteria, campo da golf, campo pratica, bar,
deposito sacche, spogliatoi e servizi, non possono essere introdotti cani ed altri
animali.
PARTE TERZA: COMPORTAMENTO
Art.14. I Soci e gli Ospiti, durante la loro permanenza negli impianti del Circolo,
devono indossare una tenuta decorosa e comunque uniformata alle normali
consuetudini di chi pratica il gioco del golf.
Art.15. I giocatori devono osservare le regole di gioco, di etichetta, conoscere le
regole locali ed avere cura del percorso.
Art.16. Durante la pratica sul percorso è ammesso il gioco di una sola palla. È
obbligatorio seguire il percorso; terminata una buca si passa alla successiva
seguendo la numerazione.
Art.17. Una squadra che effettua un giro convenzionale (18 buche) giunta al tee
della buca 10 ha la precedenza sui team che stanno per incominciare il giro salvo
diverse disposizioni da parte del responsabile del campo o della Segreteria.
PARTE QUARTA: ISCRIZIONI GARE-PRENOTAZIONI
Art.18. Le iscrizioni alle gare vanno fatte in Segreteria. Vanno pagate
tempestivamente e comunque prima della consegna dello score.
Art.19. Le iscrizioni si chiudono alle ore 16 del giorno che precede la gara. Nei mesi
di giugno, luglio e settembre l’iscrizione potrà essere effettuata una settimana prima
della gara, mentre nel mese di agosto con solo tre giorni di anticipo. I Soci hanno
diritto alla precedenza; i non Soci saranno posti in lista d’attesa ed ammessi alle gare
seguendo le disposizioni impartite dalla Segreteria. La rinuncia alla partenza, senza
addebito della quota d’iscrizione, è possibile se fatta prima dell’orario di chiusura
delle iscrizioni. La mancata partecipazione alla gara comporterà il pagamento di una
quota parte dell’iscrizione. Le modalità di formazione dei team di gara e dell’ordine
di partenza sono stabilite dall’Ufficio di Segreteria di concerto con la Commissione
Sportiva.

Art.20. Nei giorni in cui ci sono gare in calendario i partecipanti non possono
prenotare partenze per il dopo gara; la precedenza è riservata ai Soci che non vi
hanno preso parte.
Art.21. Nei giorno in cui non ci sono gare in calendario è possibile prenotare la
partenza attenendosi alle disposizioni fissate dall’ufficio di Segreteria.
PARTE QUINTA: AMMINISTRAZIONE
Art.22. La domanda di ammissione al Golf Club Ponte di Legno, deve essere
presentata in Segreteria indirizzata al Consiglio Direttivo che decide in merito.
Art.23. Ogni nuovo Socio potrà essere tenuto a pagare una quota d’ingresso a fondo
perduto nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Art.24. Il diritto d’ingresso al campo di golf ed all’uso delle strutture inerenti si
acquisisce con il pagamento della quota annuale o del green fee.
Art.25. La quota sociale deve essere pagata entro fine marzo di ogni anno o al
momento dell’associazione al Circolo.
Ponte di Legno, 10 luglio2006
Il Consiglio Direttivo

