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Regole Generali
Orario di apertura, accesso al circolo e servizi
Abbigliamento “Dress Code”
Campo Pratica
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Iscrizione gare di circolo e prenotazione tee-time
Golf Cart
Infrazioni e segnalazioni

1. REGOLE GENERALI
Il presente Regolamento disciplina tutti i servizi dell’Associazione e le modalità d’uso del
campo di gioco, del pitch&putt e del campo pratica nel rispetto dei compiti attribuiti alla
Commissione Sportiva e alla Segreteria dal Consiglio Direttivo.
Esso integra e specifica quanto stabilito dalle norme federali, dalle norme statutarie vigenti e
dalle disposizioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, la Segreteria e la Commissione Sportiva per la parte di propria
competenza curano il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e attivano le
procedure previste in caso di violazioni di dette norme.
Ogni giocatore è tenuto a conoscere e a rispettare le Regole del Golf e le norme di Etichetta
approvate dal Royal and Ancient Rules Limited e dalla United States Golf Association e adottate
dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali emanate dalla Commissione Sportiva.
Ogni giocatore è inoltre tenuto a conoscere e a rispettare le norme generali di comportamento di
cui al presente regolamento e ad osservare gli avvisi pubblicati dal Consiglio Direttivo, dalla
Commissione Sportiva e dalla Segreteria.
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2. ORARI DI APERTURA, ACCESSO AL CIRCOLO E SERVIZI
ORARI DI APERTURA
- Il Circolo è aperto tutto l’anno salvo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Il giorno di chiusura settimanale è il martedì.
- Gli orari di apertura sono i seguenti:
Periodo Invernale
(Novembre – Marzo)
Segreteria, Bar, Spogliatoi, Deposito Sacche
08.00 – 18.00
Servizio Ristorante
13.00
Periodo Estivo
(Aprile – Ottobre)
Segreteria, Bar, Spogliatoi, Deposito Sacche
08.00 – 20.00
Servizio Ristorante
13.00
Tali orari potranno subire variazioni secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo.

ACCESSO AL CIRCOLO
- L’accesso al circolo è consentito a tutti i Soci regolarmente iscritti per l’anno in corso, ai loro
familiari e loro ospiti. Familiari e ospiti dei Soci dovranno essere registrati ad ogni
accesso presso la Segreteria del Circolo dal Socio ospitante, il quale sarà ritenuto
responsabile del loro comportamento.
- L’accesso è altresì consentito ai giocatori tesserati e neofiti previa registrazione e pagamento
del relativo green-fee in Segreteria.
- I bambini di età fino a 12 anni potranno utilizzare i servizi del circolo solo in presenza di un
adulto che sarà personalmente responsabile del loro comportamento.
- Tutti coloro che accedono al Circolo devono utilizzare esclusivamente il cancello d’ingresso
sia per l’entrata che per l’uscita e devono parcheggiare il proprio mezzo correttamente senza
creare intralcio al regolare movimento dei veicoli. Lungo la strada di accesso al Circolo il
mezzo deve essere condotto procedendo “a passo d’uomo”. Il Circolo non risponde di
eventuali furti e/o danni arrecati agli automezzi parcheggiati.

SALA SOCIALE E GIOCO DELLE CARTE
- L’utilizzo della sala sociale per il gioco delle carte è riservato ai Soci ordinari in regola con il
pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

- L’utilizzo della sala sociale per il gioco delle carte è altresì consentito ai familiari e agli ospiti
dei soli Soci ordinari, purché maggiorenni, ed esclusivamente in presenza del Socio
ospitante al Circolo. Si precisa che è ammesso al massimo un ospite a socio previa
conferma della Segreteria. Il Socio ospitante sarà ritenuto responsabile del comportamento dei
propri familiari e ospiti.
- Sabato/domenica e festivi il gioco delle carte è consentito fino alle ore 12:00 con ripresa
dalle ore 16:00 e comunque a pranzo terminato.
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SPOGLIATOI
- L’utilizzo degli spogliatoi maschile e femminile è riservato esclusivamente ai Soci e ai
giocatori.
Familiari e ospiti non giocatori devono utilizzare i servizi esterni.
- E’ obbligatorio pulirsi le scarpe prima di accedere all’interno degli spogliatoi.
- Il Circolo mette a disposizione, a favore degli ospiti, un servizio asciugamani.
Gli asciugamani devono essere utilizzati esclusivamente all’interno degli spogliatoi e devono
essere restituiti dopo l’uso in Segreteria.
- E’ vietato occupare più di due appendiabiti.
- E’ vietato lasciare indumenti e/o oggetti personali all’interno degli spogliatoi dopo l’orario di
chiusura.

SERVIZIO RISTORANTE
- Il servizio ristorante è fruibile dai soci, dai loro familiari e loro ospiti. Familiari e ospiti dei
soci possono fruire del servizio ristorante solamente in presenza del socio stesso.
- Il servizio ristorante è altresì fruibile dai giocatori tesserati e dai neofiti in regola con il
pagamento del relativo green-fee in Segreteria.
- Il servizio ristorante è fruibile esclusivamente su prenotazione. I soci con più di un ospite
possono prenotarsi solo dalle ore 11:00 del giorno stesso.
- SABATO/DOMENICA e FESTIVI il servizio ristorante prevede due turni di
prenotazione:
1° ORE 12:30-12:45: riservato esclusivamente ai soci con al massimo un familiare/ospite.
2° ORE 14:00-14:15 aperto ai soci con più di un familiare/ospite, ai tesserati e ai neofiti.
All’interno di ogni turno è previsto sempre un “tavolo sociale” riservato ai soli soci.
- I fruitori del servizio ristorante devono rispettare le assegnazioni riportate sui rispettivi tavoli.

CANI
- E’ vietato introdurre cani all’interno del circolo.
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3. ABBIGLIAMENTO “DRESS CODE”
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4. CAMPO PRATICA
ACCESSO E UTILIZZO
- L’utilizzo del campo pratica (putting-green e area approcci inclusi) è consentito ai Soci in
regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso, ai tesserati e ai neofiti in regola
con il pagamento del relativo green-fee.
- L’utilizzo del campo pratica (putting-green e area approcci inclusi) dei ragazzi under 12 è
ammesso solo in presenza di un adulto.
- G1i accompagnatori possono accedere al campo pratica previa autorizzazione della
Segreteria.
- E’ possibile utilizzare i servizi del campo pratica solamente nel rispetto del Regolamento
Abbigliamento “Dress Code”.

PRATICA NON AMMESSA
- Non è ammessa la pratica dall’erba tra i tappetini di pratica.
- Non è ammessa la pratica dall’erba fuori dalle aree delimitate.

PUTTING GREEN
- E’ vietato praticare pitching e chipping sul putting green.

AREA APPROCCI
- E’ possibile effettuare approcci esclusivamente all’interno delle aree delimitate e in direzione
della rispettiva buca; il putting green adiacente al percorso di pitch&putt deve essere utilizzato
unicamente per il chipping con pratica entro l’area accuratamente rasata.

PALLINE CAMPO PRATICA
- E’ vietato raccogliere le palline direttamente dal campo pratica.
- E’ vietato giocare con le palline del campo pratica sul percorso.
- E’ vietato utilizzare le palline del campo pratica sui putting green.
- E’ vietato trattenere le palline del campo pratica al di fuori della sessione di allenamento.

CESTINI E BANDIERINE
- I giocatori sono tenuti a riposizionare i cestini vuoti accanto al distributore delle palline.
- All’interno del putting green i giocatori sono tenuti a riporre le aste nelle rispettive buche
dopo aver praticato.

POSTAZIONI
- E’ vietato occupare la postazione di pratica al di fuori della sessione di allenamento.

SICUREZZA
- I giocatori e gli accompagnatori devono mantenersi sempre ad una distanza di sicurezza dal
giocatore al fine di evitare incidenti.

PORTACENERE E RIFIUTI
- E’ obbligatorio utilizzare gli appositi portacenere ed i cestini rifiuti.
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5. CAMPO DI GIOCO E PITCH & PUTT
ACCESSO, UTILIZZO E GRUPPI
- L’utilizzo del campo di gioco e del pitch & putt è consentito ai Soci in regola con il
pagamento della quota sociale per l’anno in corso e ai tesserati in regola con il pagamento del
relativo green-fee nel rispetto dei requisiti di gioco indicati nei punti successivi.
- L’utilizzo del campo di gioco e del pitch & putt dei ragazzi under 12 è ammesso solo in
presenza di un adulto e sempre nel rispetto dei requisiti di gioco indicati nei punti successivi.
- Gli accompagnatori possono accedere al campo di gioco previa autorizzazione della
Segreteria.
REQUISITI CAMPO DI GIOCO:
- I giocatori con l’abilitazione possono utilizzare il campo di gioco in presenza di un giocatore
con hcp ≤ a 36.
- I giocatori con handicap possono utilizzare liberamente il campo di gioco come segue:
 partenza singola: autorizzata solo ai giocatori con hcp ≤ a 42
 partenza a 2:
almeno 1 giocatore hcp ≤ a 42
 partenza a 3:
almeno 1 giocatore hcp ≤ a 36
 partenza a 4:
almeno 2 giocatori hcp ≤ a 36
- Nei momenti di massima affluenza, su decisione della Commissione Sportiva, della Segreteria
o dello Starter, i gruppi DEVONO essere composti da 4 giocatori (come sopra riportato).
- Tutti i gruppi incompleti (con meno di 4 giocatori) sono invitati ad accettare eventuali
giocatori aggiuntivi presenti sia sul tee della buca 1 che sul campo, sempre nel rispetto della
composizione sopra elencata. L’accettazione è obbligatoria quando richiesta dalla Commissione
Sportiva, dalla Segreteria o dallo Starter.
REQUISITI PITCH & PUTT:
- L’utilizzo del percorso di pitch & putt è consentito a tutti i tesserati in possesso
dell’abilitazione (carta verde) e dell’handicap senza restrizioni.

COMPORTAMENTO SUL CAMPO E SUL PITCH & PUTT
- I giocatori devono riparare i pitch-mark, riposizionare le zolle e rastrellare i bunker.
- E’ vietato praticare sul percorso.
- I movimenti di prova sul tee di partenza devono essere effettuati senza arrecare danni al manto
erboso e senza ritardare lo svolgimento del gioco.
- I giocatori devono procedere secondo l’ordine delle buche stabilite dal percorso.
- E’ vietato partire dai tee di partenza al di fuori degli indicatori posizionati.
- E’ vietato attraversare i green, gli avant-green e i tee di partenza con i carrelli e con i golf cart.
- E’ vietato giocare dal fuori limite.
- E’ vietato giocare fino a quando tutti i giocatori del gruppo che precede non siano fuori tiro.
- I giocatori sono tenuti ad utilizzare diligentemente i cestini per i rifiuti posti alla partenza di
ogni buca.
- E’ obbligatorio utilizzare gli appositi portacenere.
Esclusivamente per il Pitch & Putt: non è ammesso l’utilizzo dei golf cart sul percorso.
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PRECEDENZA SUL CAMPO DI GIOCO E SUL PITCH & PUTT
- Il giro convenzionale consentito è di 18 buche giornaliere, con possibilità di estendere il giro
su decisione della Commissione Sportiva, della Segreteria o dello Starter.
- La precedenza sul campo è determinata dalla velocità di gioco del gruppo. Si precisa che il
gruppo più veloce è autorizzato a passare solo in presenza di buche libere.
- Per il passaggio dalla buca 9 alla buca 10, i giocatori che finiscono la buca 9 devono mettersi
in coda rispetto ai gruppi in partenza dalla buca 1 attraverso la modalità “chiocciola” oppure
attraverso lo Starter quando presente. Si precisa inoltre che non saranno ammesse prenotazioni
preventive per il secondo giro e che le palline dei giocatori non presenti al rispettivo turno di
gioco saranno riposizionate in coda.

6. ISCRIZIONE GARE DI CIRCOLO E PRENOTAZIONE
TEE-TIME
GARE DI CIRCOLO
I soci possono effettuare la loro iscrizione alle gare di circolo
DALLE ORE 09.00 DEL SABATO DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA GARA
come segue:
- TRAMITE BACHECA
- TRAMITE TELEFONO
- TRAMITE E-MAIL
Si precisa che:
- Le iscrizioni alle gare di circolo nei giorni di sabato/domenica e festivi sono aperte ai soci in
regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; per i giocatori ospiti fare
riferimento al punto “modalità per i non soci”.
- I soci possono iscrivere altri soci alle gare di circolo e saranno ritenuti responsabili di
un’eventuale mancata presentazione alla gara del socio da loro iscritto.

ORARI DI PREFERENZA
Si ricorda che gli orari e la composizione dei gruppi di gioco devono essere intesi come
semplice espressione di preferenza. E’ compito del Comitato di Gara ufficializzare gli orari ed i
gruppi di gioco secondo le esigenze organizzative.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono chiuse alle ore 14:00 del giorno precedente la gara.
Le partenze definitive verranno pubblicate alle ore 17:00 in bacheca e sul sito del Club
www.archidiclaudiogolf.it

CONFERMA PARTENZE/CANCELLAZIONI
Il giocatore potrà cancellarsi dalla gara entro e non oltre le ore 17:00 del giorno antecedente,
solo in tal caso non gli verrà addebitata la quota di iscrizione.
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Pertanto, la mancata presentazione allo “starter”, se non preceduta da disdetta della
prenotazione nei tempi suddetti, comporterà per il giocatore l’obbligo del pagamento della
quota di partecipazione alla gara. Tale sanzione potrà non essere applicata – ad insindacabile
giudizio del Comitato di Gara – nei casi in cui la mancata partecipazione alla gara sia
imputabile a cause comprovate di salute o di forza maggiore.

TEE-TIME
Il servizio di prenotazione TEE-TIME è attivo esclusivamente nei giorni di SABATO/
DOMENICA e FESTIVI, sia in presenza di gara (prenotazione per le partenze libere
pomeridiane) che in assenza di gara (partenze continuative), ed è riservato ai soli soci in regola
con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Per i giocatori ospiti fare riferimento
al punto “modalità per i non soci”
- E’ possibile effettuare la prenotazione solamente nel medesimo giorno del TEE-TIME.
- La modalità di prenotazione può essere effettuata: - in segreteria/tee 1 - e-mail - telefono.
- Il socio può prenotare al massimo 1 partenza fornendo i nominativi dei componenti del
proprio flight e sarà ritenuto responsabile delle eventuali assenze.
- Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente in segreteria; si precisa
che qualora queste non fossero comunicate prima della partenza stessa sarà facoltà dello
Starter inserire giocatori in attesa.

MODALITA’ PER I NON SOCI
- GARE DI CIRCOLO
La partecipazione alle gare di circolo nei giorni di SABATO/DOMENICA e FESTIVI è altresì
permessa ai giocatori ospiti che verranno inseriti preventivamente in una lista d’attesa.
Gli ospiti devono verificare il proprio inserimento in gara il giorno precedente alla
competizione in occasione della stesura delle partenze stesse (dalle ore 14:00).

- TEE-TIME FESTIVO
Il servizio di prenotazione TEE-TIME è aperto anche a eventuali ospiti di soci, con limitazione
a massimo un ospite e previa conferma della Segreteria.
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7. GOLF CART
- E’ vietato l’uso del golf cart a minori di 18 anni.
- E’ vietato l’uso del golf cart a più di due passeggeri.
- Il conducente del golf cart è tenuto a rispettare la segnaletica sul percorso.
- E’ obbligatorio condurre i golf cart esclusivamente sul rough.
- E’ possibile attraversare i fairway purchè perpendicolarmente (regola dei 90°).
- E’ vietato transitare sui putting green, sui tee, sugli avant green e negli ostacoli.
- La Commissione Sportiva si riserva di limitare l’acceso dei golf cart al campo di gioco a
seconda delle condizioni del percorso.

8. INFRAZIONI E SEGNALAZIONI
Fatta salva la facoltà di adire l’Organo di Disciplina di Prima Istanza, come da Statuto
vigente (Art. 18): “… Il Collegio di Disciplina giudica d'ufficio, a seguito di denuncia scritta
e firmata dai soci, tutti i casi relativi a comportamenti indisciplinati e non conformi alle
norme statutarie dell’Associazione, all'inosservanza della normativa federale, ed a condotte
immorali ed anti sportive dei propri soci. Inoltre decide in merito ad eventuali controversie
insorte tra soci o tra i soci e l'Associazione”.
In caso di infrazione alle norme del presente Regolamento e alle successive integrazioni
o modifiche di volta in volta fissate dal Consiglio Direttivo, verranno adottate le
seguenti procedure:


Nei confronti dei Soci:
Per ogni infrazione al punto 2. “Orario di apertura, accesso al circolo e servizi”:
o intervento diretto della Segreteria o del Consiglio Direttivo e deferimento al Collegio
di Disciplina di 1^ Istanza
Per ogni infrazione ai punti 3. “Abbigliamento Dress Code”, 4. “Campo Pratica”,
5. “Campo di Gioco”, 6. “Iscrizione gare di circolo e prenotazione tee-time”,
7. “Golf cart”
o intervento diretto della Segreteria, della Commissione Sportiva o del Consiglio
Direttivo e segnalazione scritta alla Commissione Sportiva stessa che, accertata
l’infrazione, interverrà come segue:
prima infrazione:

richiamo verbale

seconda infrazione:

richiamo scritto

terza infrazione:

deferimento al Collegio di Disciplina di 1^ Istanza

- Tutte le infrazioni verranno annotate su apposito “Libro delle infrazioni”.
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Le segnalazioni verbali da parte dei soci non saranno prese in considerazione.


Nei confronti dei non giocatori familiari e ospiti dei soci:
Intervento diretto della Segreteria o del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità dei casi, si riserva la facoltà di inibire il
loro accesso al Circolo e contestualmente di adottare le procedure suddette nei confronti
del Socio ospitante.



Nei confronti dei giocatori non soci e dei neofiti:
Intervento diretto della Segreteria, della Commissione Sportiva per la parte di propria
competenza o del Consiglio Direttivo e trascrizione dell’infrazione sul “Libro delle
Infrazioni Ospiti”. Il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità dei casi, si riserva la
facoltà di inibire il loro accesso al Circolo.
E’ interesse e dovere di ogni Socio farsi parte diligente per eliminare gli inconvenienti derivanti
dal mancato rispetto del presente Regolamento, segnalando, per iscritto, eventuali comportamenti
difformi di soci o ospiti.
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