REGOLAMENTO
ISCRIZIONE GARE DI CIRCOLO & PRENOTAZIONE TEE-TIME
La Segreteria e la Commissione Sportiva del Circolo hanno elaborato, in accordo con il Consiglio
Direttivo, un nuovo Regolamento che definisce le modalità di iscrizione/cancellazione dalle Gare di
Circolo e di prenotazione ai Tee-Time liberi.

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 LA BACHECA
- TRAMITE TELEFONO
- TRAMITE E-MAIL
Si precisa che:
- Le iscrizioni alle gare sono aperte esclusivamente ai soci del circolo, salvo diversa decisione del
Comitato di Gara a seconda della tipologia di gara (es.: gara a 9 buche e/o gare sponsorizzate).
- I soci possono iscrivere altri soci alle gare, ma saranno ritenuti responsabili in prima persona
della richiesta di iscrizione in caso di mancata presentazione alla gara del socio da loro stessi
iscritto.
ORARI DI PREFERENZA
Si ricorda che gli orari e la composizione dei gruppi di gioco della prenotazione 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.
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
Dal 1° Gennaio 2013 è in vigore il servizio di prenotazione TEE-TIME.
Il suddetto servizio risulta attivo esclusivamente nei giorni di SABATO e DOMENICA, sia in presenza di
gara (prenotazione per le partenze libere pomeridiane) che in assenza di gara (partenze continuative).
Sul tee della buca 1 sarà presente un incaricato “starter” che effettuerà le registrazioni.
E’ possibile effettuare la prenotazione solamente nel medesimo giorno del TEE-TIME, non è pertanto
concessa la prenotazione anticipata.
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