.

REGOLAMENTO CLUB HOUSE
La conservazione, l’igiene e il decoro dei locali della sede sociale sono soprattutto
affidati alla educazione, alla disciplina, all’attaccamento, al sodalizio e al reciproco
rispetto di tutti i Soci e delle persone che ai sensi del presente Regolamento hanno
diritto di frequentare la Club House.
7 – AMMISSIONE ALLA CLUB HOUSE
L’accesso alla Club House è consentito ai Soci dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle,
ai soci di altri Circoli riconosciuti italiani e stranieri e ad ospiti non giocatori giornalieri.
Il Consiglio Direttivo stabilisce gli orari di apertura e chiusura della Club House.
8 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE
a) Bar ristorante e locali comuni
Gli orari di apertura saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità
del Circolo.
Per ogni utilizzo straordinario delle strutture di bar, ristorante e locali comuni è competente il Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti all’utilizzo corretto degli arredi, senza arrecare danno agli stessi od
asportarne alcuno.
b) Spogliatoi
I Soci sono tenuti a collaborare con gli addetti per l’ordine, la pulizia e l’igiene dei
locali.
Gli indumenti devono essere conservati negli spazi riservati, non possono essere abbandonati fuori posto per periodi eccedenti l’uso corrente.
c) Parcheggi e Depositi
Gli autoveicoli, le motociclette e le biciclette devono essere parcheggiati nelle zone a
tale fine riservate ed indicate dalla Segreteria.
RAPPORTI INTERNI
9 – RAPPORTI SOCI – SEGRETERIA
I Soci sono invitati ad osservare le disposizioni della Segreteria.
Qualora dovessero insorgere problemi nei rapporti con i Soci la Segreteria dovrà
riferire al Consiglio Direttivo o alla Commissione Sportiva per gli interventi del caso.
La Segreteria è a disposizione dei Soci esclusivamente per le competenze a lei inerenti.
I Soci sono invitati a porre tramite la Segreteria quesiti motivati o eventuali proteste
destinati agli Organi di controllo, documentabili e formulati per iscritto.
È dovere dei Soci liquidare al più presto le spettanze all’Associazione presso la Segreteria.
10 – RAPPORTI SOCI – PROFESSIONISTI
I Soci impossibilitati a seguire le lezioni prenotate sono tenuti a darne disdetta con
almeno 24 ore di anticipo; al di là di tale termine il Professionista potrà loro addebitare
il costo della lezione.
In ogni caso il rapporto economico intercorre esclusivamente tra il singolo Socio
interessato e il Professionista.
ORGANI DI CONTROLLO
11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è competente per tutto il Regolamento ad eccezione dei punti 6f6g per l’attuazione del quale darà comunque direttive alla Commissione Sportiva.
Apporterà allo stesso ogni modifica atta ad una migliore organizzazione del gioco e
della frequenza del Circolo.
12 – COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva è competente per l’applicazione del Regolamento del campo
pratica e del terreno di gioco ed in maniera esclusiva per quanto concerne i punti 6f –
6g.
Richiamerà verbalmente o per iscritto i giocatori che non avranno rispettato l’etichetta e
le regole di gioco e riferirà agli Organi competenti nei casi in cui giudichi opportuna
l’applicazione di sanzioni.
La Commissione Sportiva farà periodicamente un check del percorso per verificare che
le condizioni del campo siano tali da poter disputare gare valide per l’hcp e qualora si
verificassero dei problemi, verranno comunicati tempestivamente al Consiglio Direttivo, per la risoluzione degli stessi.
La Commissione Sportiva è responsabile dell’attività sportiva del Circolo.

13 – LA SEGRETERIA
La Segreteria è chiamata a far rispettare il regolamento ad eccezione del punto 3b.
Dovrà intervenire vietando l’accesso al campo pratica o al terreno di gioco quando non vengano
rispettate le disposizioni ai punti 1 – 4 – 5c.
Dovrà anche intervenire qualora non vengano rispettate le disposizioni circa le precedenze di gioco,
provvedendo affinché venga rispettato quanto stabilito al punti 6f.
La Segreteria dovrà intervenire e segnalare al Consiglio Direttivo e/o alla Commissione Sportiva,
per le rispettive competenze, ogni infrazione di qui è venuta a conoscenza se riguardante i punti 2 –
3 - 5 – 6.
14 – ALTRI ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO
a) I Professionisti dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle
I Professionisti dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle sono responsabili per l’utilizzo delle strutture
in campo pratica e sul terreno di gioco.
Sono invitati a riferire agli Organi competenti delle infrazioni sportive e regolamentari.
b) I Soci
È diritto e dovere di tutti i Soci dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle segnalare agli Organi competenti gli episodi documentabili di mancato rispetto del Regolamento.
c) Altri Organi Delegati
Il Consiglio Direttivo dovrà attribuire la responsabilità del controllo dei comportamenti di cui ai
punti 3 e 6 alla Commissione Sportiva.
Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di istituire ulteriori Organi di controllo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nei confronti dei Soci che contravvengono alle norme dello Statuto e del Regolamento e/o alle
deliberazioni dei competenti Organi sociali o che, con il loro comportamento, in qualsiasi forma
ledano gli interessi o il prestigio del Circolo, o che comunque costituiscano impedimento alla
realizzazione delle finalità sociali definite dallo Statuto, il Consiglio Direttivo potrà adottare, oltre a
quanto stabilito dall’art. 13 ed in conformità alle norme federali, i seguenti provvedimenti:
Deplorazione scritta:
consiste nell’espressione del dispiacimento del Consiglio Direttivo e non comporta altre
conseguenze dirette, ma è considerata quale precedente.

REGOLAMENTO
ASD PRA’ DELLE TORRI
GOLF CAORLE

Censura:
consiste nel biasimo del Consiglio Direttivo e nella diffida a ricadere nell’infrazione rilevata.
Comporta l’immediata decadenza da ogni carica sociale.

Caorle, li 14.02.2011

A.S.D. PRA’ DELLE TORRI – GOLF CAORLE Viale Altanea, 201 – 30021 CAORLE -VeTel/Fax 0421.299570
Cod. Fisc. 92033200277 Affiliata Federazione Italiana Golf al n° FSNFIG481
- Reg. Naz. C.O.N.I. n° 141259-

REGOLAMENTO CAMPO PRATICA
1 - AMMISIONE AL CAMPO PRATICA
a) Corsi d’avviamento
È data facoltà a quanti lo desiderano, previa autorizzazione della Segreteria, accedere al terreno
di pratica al solo scopo di seguire un corso di lezioni tenuto da un professionista dell’ASD Pra’
delle Torri Golf Caorle.
b) Altri giocatori
L’accesso al terreno di pratica è consentito, negli orari di apertura del Circolo, a tutti i Soci
giocatori dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle, a chiunque desideri iniziare il gioco del golf e
a tutti i giocatori, previo pagamento da parte di questi ultimi di un green fee per l’importo
stabilito dal Consiglio Direttivo.
2 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL CAMPO PRATICA
a) Limiti del campo pratica
È vietata la pratica del gioco al di fuori delle zone a tal fine riservate.
Il gioco dovrà avvenire in direzione del terreno di pratica ed il giocatore dovrà porre attenzione
affinchè i propri colpi, per lunghezza e/o direzione, non possano arrecare danno ad altri
giocatori presenti sul percorso e/o a cose.
b) Utilizzo dei materiali
L’utilizzo delle attrezzature avviene sotto la diretta responsabilità del giocatore, cha avrà cura di
non manometterle o asportarle,.
I box in campo pratica sono riservati con precedenza al Professionista. È proibito l’utilizzo
delle palline del campo pratica al di fuori dello stesso.
3 – COMPORTAMENTO IN CAMPO PRATICA
a) Etichetta e tenuta di gioco
I giocatori sono tenuti al rispetto dell’etichetta di gioco anche sul terreno di pratica.
In particolare bisognerà prestare attenzione che la posizione di gioco non interferisca con quella
di altri giocatori e non possa essere causa di danni a persone o cose.
La tenuta di gioco deve essere decorosa.
Sono vietati gesti o attività moleste e rumorose che possano arrecare disturbo ad altri giocatori.
b) Rapporti con i Professionisti
I Professionisti che collaborano con l’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle presenti sul terreno di
pratica sono invitati a riferire agli Organi di Controllo eventuali infrazioni all’etichetta o al
regolamento.
Gli stessi Professionisti sono tenuti ad includere nel programma di insegnamento anche lezioni
di etichetta e comportamento.
I giocatori sono tenuti ad osservare e rispettare le disposizioni impartite dal Professionista.
REGOLAMENTO PERCORSO
4 – AMMISSIONE AL PERCORSO
a) Idoneità medico - sportiva
L’accesso al percorso di gioco è consentito solo ai giocatori in possesso della certificazioni
sanitaria secondo quanto previsto dalle norme di legge.
I giocatori mancanti dell’attestazione di idoneità medico-sportiva, dovranno assumersi per
iscritto la responsabilità da ogni danno derivante dalla pratica del gioco del golf.
b) Soci dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle
Per quanto concerne l’accesso al percorso di gioco, vi sono ammesse tre categorie di giocatori,
con tessera FIG in regola:

giocatori non classificati che hanno passato l’esame delle regole (N.C.)
giocatori in possesso di vantaggio di gioco (HCP)
Non è consentito il gioco a partite di 3 o 4 palle composte da giocatori non classificati salvo ottenimento di una speciale deroga da parte della Segreteria.
Essi dovranno comunque prestare particolare attenzione ed evitare possibili rallentamenti del gioco.
Possono anche accedere al percorso di gioco giocatori non abilitati al gioco (N.A.) ma accompagnati da un Professionista dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle che si assumerà la responsabilità del
comportamento dei giocatori in oggetto, dopo aver valutato la praticabilità del percorso con la
Segreteria.
c) Soci di altri Circoli
È consentito l’accesso al percorso di gioco ai Soci giocatori provenienti da Circoli affiliati alla
F.I.G. o a Federazioni straniere.
Questi sono tenuti a dimostrare l’appartenenza ad un Circolo riconosciuto ed il possesso di un
vantaggio di gioco e a pagare un green fee per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’accesso al percorso di detti giocatori è disciplinato dalla Segreteria.
d) Soci non giocatori Invitati e Visitatori
Previa autorizzazione della Segreteria i Soci non giocatori dell’ASD Pra’ delle Torri Golf Caorle,
gli Invitati ed i Visitatori affiliati ad altri Circoli riconosciuti, potranno accedere al percorso di gioco
limitatamente alla percorrenza delle strade di transito.
Questi si assumeranno la completa responsabilità di ogni danno che possa derivare dal loro accesso
al percorso.
Tale accesso è comunque vietato ai minori di 10 anni non accompagnati dai genitori o da persone
per essi responsabili.
I figli minori dei Soci e dei giocatori giornalieri potranno accedere alla Sede dell’Associazione sotto
la continua sorveglianza dei genitori o responsabili.
5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PERCORSO
a) Cura del percorso
Sarà cura di ogni giocatore utilizzare le strutture del percorso senza arrecare danni alle stesse o
asportarne alcuna. In particolare si dovranno:

•
•
•

evitare colpi di pratica sui tee per non compromettere il tappeto erboso;

•

sollevare e riparare i pitch-mark causati dall’impatto della palla sui green facendo uso di alzapitch o tee;

•
•

non usare il putter o altro bastone per estrarre la palla dalla buca;

mettere immediatamente a dimora le zolle sollevate dal colpo e pressarle sul terreno;
livellare le orme nei bunker, facendo uso dei rastrelli, che dovranno quindi essere rimessi al di
fuori del bunker;

non transitare con i carrelli su avant-green, green e tee.

b) Animali sul percorso
Non è consentito l’accesso al percorso agli animali domestici.
Agli animali presenti sul percorso è dovuto rispetto e non è consentito arrecare loro alcuna molestia.
c) Mezzi meccanici – E/cart
È vietato, se non espressamente autorizzato, l’accesso al terreno di gioco ed al complesso golfistico
ai mezzi meccanici privati (E/cart).
6 – COMPORTAMENTO SUL PERCORSO
I giocatori sono tenuti alla conoscenza delle definizioni e delle regole del golf.
A queste devono attenersi scrupolosamente, evitando situazioni di dubbio e chiedendo, se del caso,
l’intervento dei responsabili per l’interpretazione delle stesse.
I giocatori dovranno rispettare le disposizioni impartite dagli Organi Direttivi e di Controllo per la
più corretta e migliore organizzazione del gioco.
a) Etichetta e tenuta di gioco
Sul percorso i giocatori dovranno sempre mantenere una condotta sportiva, nel rispetto delle regole
del golf e dell’etichetta, conformando il loro comportamento al rispetto del prossimo e
dell’ambiente.
Particolare attenzione dovrà essere posta ad evitare che si creino situazioni di rischio per se e per gli
altri frequentatori.
Nessun colpo deve essere eseguito prima che i giocatori che precedono siano a debita distanza, al di
fuori della portata di gioco.
Si è tenuti a cedere al più preso il passo in occasione della perdita di una palla senza attendere il

trascorrere del tempo consentito dalle regole di gioco per la ricerca.
Si deve evitare ogni rallentamento e ritardo di gioco con ricerche prolungate oltre il tempo
consentito dalle regole o sostando lungo il percorso ed al termine delle buche sui green.
Si è tenuti ad accedere al percorso in tenuta decorosa, evitando atteggiamenti e comportamenti disdicevoli.
Sono proibiti i giochi molesti e rumorosi che possano arrecare disturbo ad altri giocatori
o danno alle strutture.
È anche vietata ogni forma di gioco d’azzardo.
b) Rapporti tra giocatori
I giocatori sono invitati a collaborare con i compagni per una più rapida ricerca della palla
al fine di accelerare lo svolgimento del gioco
c) Il gioco
Il gioco del golf è attività sportiva e divertimento e come tale deve essere praticato.
Il giro convenzionale consiste nel giocare 18 buche nell’ordine naturale a partire dalla
buca 1.
d) Precedenze
I giocatori che partono dalla buca 1 hanno la precedenza sui giocatori che provengono
dalla buca 9.
Hanno la precedenza di partenza le partite in svolgimento sul giro convenzionale e fra
queste nell’ordine le partite a 2,3,4 palle.
Il giocatore singolo non ha alcuna precedenza e qualora il suo gioco rallentasse una partita
dovrà cedere il passo.
Una partita che, per perdita di distanza dalla precedente, rallenti evidentemente lo svolgimento regolare del gioco delle altre, indipendentemente dal numero dei giocatori, è tenuta
a cedere il passo al più presto.
Si ricorda che hanno diritto di precedenza quelle squadre che siano presenti al completo
sul tee della buca 1: la presenza di una parte soltanto dei giocatori componenti la squadra
non comporta alcuna priorità.
e) Il gioco nei giochi feriali
È consentito il gioco di 4 palle al massimo.
Per ragioni organizzative la Segreteria potrà comunque limitare il numero di giocatori di
una partita.
f) Organizzazione delle gare
L’organizzazione delle gare è affidata alla Commissione Sportiva che provvederà a regolare il numero delle iscrizioni e quanto altro necessario ad un corretto svolgimento delle
competizioni, a tal fine si avvarrà della collaborazione della Segreteria, cui potrà demandare incarichi diversi.
I giocatori che hanno dato la loro adesione alla gara e che per una ragione non plausibile
l’abbiano disertata, sono tenuti comunque al pagamento della quota d’iscrizione.
g) Partenze dopo gara
Nelle giornate di gara e qualora la Commissione Sportiva lo considerasse necessario al
regolare svolgimento di gioco le partenze saranno regolamentate come di seguito.
Perderanno il diritto alla prenotazione i giocatori che, già iscritti alla gara avranno disertato
la stessa o si siamo ritirati.
Avranno la precedenza comunque i giocatori non iscritti alla gara.
L’orario e le modalità di partenza saranno stabiliti dalla Segreteria secondo l’ordine previsto dalle prenotazioni.
La lista di prenotazione sarà gestita dalla Segreteria e dovrà comprendere nome e cognome
dei giocatori, se non sono state fatte dai singoli, il prenotante incaricato garantisce per tutti
i giocatori componenti la squadra.
Qualora risultassero completati tutti gli orari di partenza, si costituirà una lista d’attesa
utilizzabile a discrezione della Segreteria per completare le squadre incomplete.
In caso di rinuncia il giocatore deve informare la Segreteria con almeno tre ore d’anticipo
sul previsto orario di partenza, salvo il caso di improvviso maltempo o d’impedimento
grave.
h) Responsabile di campo
Nei giorni festivi e di gara un rappresentante della Commissione Sportiva funge da responsabile del campo con il compito di organizzare le partenze di gioco in collaborazione con
la Segreteria e di presiedere il Comitato di gara nelle competizioni di Circolo

