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INTRODUZIONE 

Il presente Regolamento Sportivo si rivolge agli Iscritti ed agli ospiti in possesso di tessera FIG (in 
seguito denominati semplicemente “Partecipanti”) del “Circolo del Golf della Pineta di Arenzano – 
Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata” e, per alcuni aspetti specifici, a tutti i fre-
quentatori abituali ed occasionali del Circolo stesso, italiani ed esteri. 

Quanto non eventualmente previsto da questo Regolamento, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, 
sarà oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione del “Circolo del Golf della Pineta 
di Arenzano” (nel prosieguo la figura degli amministratori ovvero del Consiglio di Amministrazione 
verrà indicata con il termine “Organo Amministrativo”). Per taluni specifici aspetti potrà essere richie-
sto il coinvolgimento del Direttore, della Commissione Sportiva e degli Organi di disciplina. 

In base a quanto sopra o ad eventuali proposte scritte inoltrate con le relative motivazioni dai Parte-
cipanti, è facoltà dell’Organo Amministrativo ampliare, sopprimere o modificare le norme del pre-
sente Regolamento. 

Le variazioni apportate al Regolamento dall’Organo Amministrativo entrano in vigore con la pubbli-
cazione mediante affissione nell’apposita bacheca nell’atrio prospiciente la Segreteria. 

Dette variazioni devono essere sottoposte per la ratifica alla prima Assemblea dei Soci ovvero, in 
vigenza di un unico socio, anche dal rappresentante legale dello stesso. 

Eventuali disposizioni transitorie, per il loro carattere di provvisorietà non previste dal presente Re-
golamento Sportivo, verranno rese note ai Partecipanti tramite affissione nell’apposita bacheca 
nell’atrio prospiciente la Segreteria. 

L’Organo Amministrativo invita tutti i frequentatori del Circolo alla scrupolosa osservanza delle 
norme contenute nel presente regolamento generale e delle eventuali disposizioni transitorie, affin-
ché tutti possano godere in egual modo dei benefici che comporta la frequentazione degli impianti 
e del percorso. 

Il Circolo non è responsabile dei danni subiti da Partecipanti, ospiti e invitati durante la loro perma-
nenza nel Circolo per fatto di altri Partecipanti od invitati o, comunque, di persone non dipendenti 
dal Circolo. Esso inoltre non risponde dei beni di chiunque, immessi nel Circolo stesso, se non per 
solo quelli dati in custodia se accettati dal Circolo come tali. 
 

 

ISCRITTI  

Condizione indispensabile per essere tesserato annuale del Circolo, e quindi anche tesserato presso 
la “Federazione Italiana Golf”, è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per l’ammis-
sione degli Iscritti annuali si applicano le procedure previste dal presente Regolamento. 

L’iscrizione è riservata prioritariamente agli azionisti della Golf delle Pineta S.p.A. Tuttavia, per il 
raggiungimento dell’oggetto sociale, che prevede la diffusione della disciplina sportiva del golf, l’Or-
gano Amministrativo si propone l’obiettivo dell’ampliamento del corpo sociale sino ai limiti di ca-
pienza della struttura. Pertanto ammette iscritti non azionisti (“Iscritti Ordinari”) fino al raggiungi-
mento del numero totale di iscritti compatibile con la capacità della  struttura. 

Gli Iscritti devono essere tesserati alla Federazione Italiana Golf (esclusi gli iscritti frequentatori) e si 
distinguono nelle seguenti categorie: a) Iscritti Onorari; b) Iscritti Azionisti Master c) Iscritti Azionisti 
della “Golf della Pineta S.p.A.”, d) Iscritti Ordinari, e) Iscritti frequentatori. 

a) Iscritti Onorari 

Sono persone eminenti per meriti sportivi, o che si sono rese benemerite nei confronti del Circolo, 
cui l’Organo Amministrativo ritiene di conferire tale qualifica per una durata stabilita. 
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Essi godono degli stessi diritti degli Iscritti Ordinari, ma non sono tenuti a versare il contributo an-
nuale o altri contributi straordinari.  

b) Iscritti Azionisti Master 

All’atto della domanda di iscrizione hanno compiuto il ventunesimo anno di età e hanno la proprietà 
ovvero la disponibilità nel gruppo familiare di primo grado di almeno 10.000 (diecimila) azioni della 
“Società Golf della Pineta S.p.A.”, con sede in Arenzano (GE). Godono di tutti i diritti e sono 
soggetti a tutti i doveri inerenti all’appartenenza al Circolo, con le precisazioni di cui allo Statuto 
sociale ed al presente Regolamento. 

Nel caso di comproprietà delle azioni di detta Società, l’Iscritto potrà essere il rappresentante co-
mune nominato dai comproprietari. Ove il proprietario delle azioni fosse una persona giuridica, 
l’Iscritto potrà essere un solo soggetto da questa indicato che verrà ammesso con le stesse modalità 
che il Regolamento prevede per l’ammissione dell’Iscritto Ordinario. Nel caso in cui il soggetto indi-
cato non possegga i requisiti di ammissione previsti dai Regolamenti Federali e del CONI debita-
mente ripresi dal presente Regolamento, e non sia ammesso dall’Organo Amministrativo, i compro-
prietari o la persona giuridica proprietaria verranno informati e invitati a indicare un altro nominativo, 
se di interesse.  

All’interno di questa categoria rientrano di diritto il coniuge dell’Iscritto “Azionista Master” e i figli fino 
al 30° anno di età. 

La domanda presentata da un azionista della “Golf della Pineta S.p.A.” dovrà essere sottoscritta dal 
l’azionista stesso senza necessità di ulteriori sottoscrizioni o presentazioni. La domanda verrà ac-
cettata se il richiedente sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa civilistica, dalle direttive 
federali e del Coni. 

c) Iscritti Azionisti  

All’atto della domanda di appartenenza hanno compiuto il ventunesimo anno di età e hanno la pro-
prietà ovvero la disponibilità a qualunque titolo di almeno 3.000 (tremila) azioni della “Società Golf 
della Pineta S.p.A.”, con sede in Arenzano (GE). Godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i 
doveri inerenti all’appartenenza al Circolo, con le precisazioni di cui allo Statuto sociale ed al pre-
sente Regolamento. 

Nel caso di comproprietà delle azioni di detta Società, l’Iscritto potrà essere il rappresentante co-
mune nominato dai comproprietari. Ove il proprietario delle azioni fosse una persona giuridica, 
l’Iscritto potrà essere un solo soggetto da questa indicato che verrà ammesso con le stesse modalità 
che il Regolamento prevede per l’ammissione dell’Iscritto Ordinario. Nel caso in cui il soggetto indi-
cato non possegga i requisiti di ammissione previsti dai Regolamenti Federali e del CONI debita-
mente ripresi dal presente Regolamento, e non sia ammesso dall’Organo Amministrativo, i compro-
prietari o la persona giuridica proprietaria verranno informati e invitati a indicare un altro nominativo, 
se di interesse.  

All’interno di questa categoria rientrano di diritto il coniuge dell’Iscritto “Azionista” e i figli fino al 21° 
anno di età. 

La domanda presentata da un azionista della “Golf della Pineta S.p.A.” dovrà essere sottoscritta 
unicamente dall’azionista stesso. La domanda verrà accettata se il richiedente sarà in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa civilistica, dalle direttive federali e del Coni. 

d) Iscritti Ordinari 

Possono fare domanda di iscrizione anche coloro che non sono in possesso di azioni della “Società 
Golf della Pineta S.p.A.”, con sede in Arenzano (GE). Se ammessi al Circolo godono di tutti i diritti 
e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all’appartenenza al Circolo, con le precisazioni di cui al pre-
sente Regolamento. Gli Iscritti Ordinari all’atto della domanda devono avere compiuto il ventunesimo 
anno di età tranne per la categoria Juniores. 
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All’interno degli “Iscritti Ordinari” sono previste le seguenti sottocategorie: 

d1) Iscritti Ordinari Giovani 

All’atto della domanda di iscrizione non hanno ancora compiuto il venticinquesimo anno di età. Go-
dono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all’appartenenza al Circolo, con le precisa-
zioni di cui al presente Regolamento.  

All’interno di questa categoria possono essere previste ulteriori sottoclassi quali ad esempio “Ra-
gazzi, Cadetti, Pulcini e Baby come disposto dai regolamenti federali per l’attività agonistica dilet-
tantistica nazionale. 

e) Iscritti Secondo Circolo Golf 

Possono fare domanda di iscrizione anche coloro che sono già tesserati FIG presso un altro 
Golf Club.  Se ammessi al Circolo godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti 
all’appartenenza al nostro Circolo, con le precisazioni di cui al presente Regolamento. 

f) Iscritti Frequentatori  

All’atto della domanda di iscrizione dichiarano di voler frequentare solo i locali del Circolo, oppure 
anche la piscina e/o le aree di pratica ed apprendimento del golf ma non il percorso di golf. Godono 
di tutti i diritti, ad eccezione di quanto sopra previsto, e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all’ap-
partenenza al Circolo, con le precisazioni di cui al presente Regolamento. 
All’interno di questa categoria possono essere previste ulteriori sottoclassi quali ad esempio 
“Soci Comunione Pineta di Arenzano” o “Frequentatori Campi Tennis”  

Per il passaggio da Iscritto frequentatore ad Iscritto Ordinario sarà sufficiente una semplice richiesta 
in segreteria. Per il passaggio da Iscritto frequentatore ad Iscritto Ordinario di cui alla categoria b) 
dovrà inoltre essere comprovato il possesso delle azioni richieste. 

Tutti gli Iscritti sono obbligati al versamento della Tessera di Ingresso eventualmente stabilita dall’Or-
gano Amministrativo, al versamento della quota annuale prevista per la categoria di iscrizione e al 
pagamento di tutte le quote aggiuntive decise dall’Organo Ammnistrativo entro il massimo del 10% 
della rispettiva quota annuale, nonché ad ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti dal presente 
Regolamento. 

Nella determinazione delle quote annuali l’Organo Amministrativo può stabilire opportune riduzioni 
per particolari categorie di richiedenti.  

L’Organo Amministrativo determina annualmente le diverse tipologie di iscrizione e l’ammontare 
delle relative quote annuali (che sono sempre a disposizione presso la segreteria) entro e non oltre 
31 ottobre dell’anno precedente.  
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DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti gli Iscritti, se non già tesserati presso altri circoli, sono tenuti a corrispondere la quota annuale 
di tesseramento alla FIG. 

In caso di recesso o rinuncia da parte di un Iscritto questi dovrà darne comunicazione almeno tre 
mesi prima della scadenza dell’anno solare e comunque non oltre 15 giorni dall’affissione in segre-
teria del Circolo delle quote per l’anno successivo. 

L’Iscritto che ha comunicato il recesso non potrà più accedere liberamente alle strutture della Società 
ed agli impianti sportivi oltre il termine di validità del contributo annuale versato. 

Anche nel caso di esclusione di un Iscritto a sensi di statuto si applicheranno le procedure di cui 
sopra. 
 

Orari di apertura 

Gli Iscritti non possono accedere né ai locali, né alle installazioni sportive del Circolo durante i periodi 
di chiusura o fuori dagli orari di frequenza stabiliti per gli impianti sportivi e per i servizi del Circolo. 
Essi sono pertanto tenuti al rispetto degli orari e non possono in alcun modo accordarsi direttamente 
con il personale addetto per modificarli. 

Gli Iscritti che non si attenessero al rispetto di tale disposizione saranno personalmente responsabili 
degli inconvenienti di qualsiasi genere che dovessero derivarne. 

Gli orari di apertura e chiusura del Circolo saranno specificati nei diversi periodi dalla Segreteria ed 
esposti in bacheca. 

 

 

SEGRETERIA 

La Segreteria e/o il suo Direttore curano la gestione quotidiana del Circolo, nel rispetto delle indica-
zioni dell’Organo Amministrativo, dello Statuto e di questo Regolamento. 

Gli Iscritti potranno trattenersi presso la Segreteria solo per il tempo strettamente necessario, in 
modo da permettere ai membri della Segreteria stessa di svolgere i propri compiti. L’accesso al back 
office della Segreteria è riservato esclusivamente ai componenti dell’organo amministrativo e agli 
addetti della Segreteria. 

Ammissione degli ospiti al Circolo 

Chiunque non sia Iscritto, anche se invitato da altro Iscritto maggiorenne, prima di accedere al 
campo dovrà registrarsi e firmare ogni volta il libro degli ospiti posto in Segreteria. Se invitato al 
ristorante, anche se lo stesso fosse gestito da terzi, firmerà comunque il libro visitatori. 

Modalità di prenotazione partenze 

Gli orari di partenza per le gare, elaborati dalla Segreteria e/o dal Direttore, saranno disponibili in 
Segreteria dal giorno precedente dalle ore 16. Gli orari potranno essere anche comunicati tramite 
SMS (se comunicato e consentito dall’Iscritto).  

A discrezione della Segreteria e/o del Direttore, per ogni fascia oraria potranno essere lasciate par-
tenze dedicate a giocatori che non partecipano alla gara, i quali dovranno comunque rispettare l’an-
damento della gara in corso e non intralciarne in alcun modo il regolare svolgimento. 

È fatto obbligo ad ogni giocatore di iscriversi una sola volta. Nel caso in cui sul tabellone compaiano 
più prenotazioni per uno stesso giocatore la Segreteria è tenuta a considerare valida solo la prima 
in termini di lista, cancellando tutte le altre. In caso di un numero di iscritti ad una gara superiore alla 
capacità del percorso verranno privilegiati nell’ordine: gli Iscritti Azionisti Master, gli Azionisti, quindi 
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gli eventuali ospiti dello sponsor, gli Iscritti Ordinari, i giocatori juniores ospiti ed infine gli altri ospiti. 
La gestione della lista di attesa è affidata alla Segreteria e/o al Direttore. 

Dopo la pubblicazione dell’orario ufficiale, entro le 16 del giorno precedente la gara, coloro che non 
si presentassero alla partenza (salvo causa di forza maggiore comunque comunicata in tempo utile 
alla Segreteria) saranno tenuti al pagamento della quota di partecipazione alla gara stessa. Il paga-
mento della quota di partecipazione deve avvenire in Segreteria prima della gara stessa. 

Dal momento che un giocatore inizia la gara, salvo causa di forza maggiore, è tenuto ad adempiere 
alle proprie funzioni di marcatore per tutto l’arco della gara del giorno. 

Durante la settimana e nei giorni non di gara ogni Iscritto può prenotare un solo starting time per un 
giro di nove buche, o sino al massimo di due per consentire un giro completo di 18 buche. In caso 
di un numero di richiedenti superiore alla capacità del percorso verranno privilegiati nell’ordine: gli 
Iscritti Azionisti Master, gli Azionisti, poi gli Iscritti Ordinari, i giocatori juniores ospiti ed infine gli altri 
ospiti. La gestione della lista di attesa è affidata alla Segreteria e/o al Direttore. In caso di disponibilità 
ciascun Iscritto potrà chiedere altri starting–time. 

Poiché quanto costituisce oggetto della presente sezione è soggetto a vari imprevisti estemporanei, 
eventuali modifiche temporanee potranno essere apportate, in via d’urgenza, dalla Segreteria o dal 
Direttore anche su segnalazione (non vincolante) del Presidente della Commissione Sportiva. 

Premiazione 

Ogni partecipante alle gare che non si presenti alla premiazione senza preventiva motivata giustifi-
cazione, verrà richiamato per iscritto. L’Organo Amministrativo in caso di ripetuta assenze alle pre-
miazioni valuterà l’opportunità di deferimento alla Commissione Disciplinare di Primo Grado. 

Spogliatoi 

La Società non è responsabile della custodia dei beni di proprietà degli Iscritti o degli ospiti immessi 
da questi nella sede sociale; in particolare il Circolo non risponde in alcun modo degli indumenti, 
oggetti e valori smarriti, sottratti o erroneamente scambiati negli spogliatoi e in alcun altro luogo del 
Circolo. 

Maestri di golf e lezioni 

Le lezioni di golf si possono svolgere sul campo di gioco soltanto fuori dagli orari destinati alle gare 
od alle prenotazioni delle partenze fuori gara. Le lezioni dovranno in ogni caso svolgersi in modo da 
non recare intralcio al normale svolgimento del gioco. Le lezioni devono essere pagate direttamente 
ai Maestri di golf o eventualmente, solo se previsto, attraverso la Segreteria del circolo. 
Le lezioni sono individuali o al massimo di coppia. Eventuali lezioni di gruppo, salvo quelle program-
mate dal Circolo, dovranno essere preventivamente richieste dal Professionista, o dagli Iscritti inte-
ressati, alla Segreteria. 
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ACCESSO AL CAMPO ED ALLA CLUB-HOUSE 

Tutti i giocatori e frequentatori hanno l’obbligo di rispettare le regole di gioco e le norme di compor-
tamento. 

Per l’accesso alle strutture sociali è richiesto il possesso della Tessera di Ingresso valida, tranne 
che per visitatori occasionali e per coloro che siano in compagnia di Iscritti in qualità di loro ospiti. 

L’accesso al campo di gioco non sarà consentito agli Iscritti non in regola con il certificato medico, 
se richiesto dalle norme vigenti, e con il pagamento delle quote dovute. 

Norme di comportamento 

Tutti gli Iscritti sono tenuto al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e 
dei Regolamenti della FIG, nonché. le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto 
delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le 
norme e le deliberazioni federali. 

Viene inoltre richiesto un comportamento improntato in ogni occasione a educazione, lealtà sportiva, 
correttezza, collaborazione, cortesia e rispetto, nei riguardi sia degli altri Partecipanti che del perso-
nale del Circolo e di chiunque presente nel Circolo stesso.  

Si invitano tutti gli Iscritti ed i frequentatori a utilizzare con la massima discrezione i telefoni cellulari 
all’interno della club-house, nel ristorante e su tutto il percorso di gioco, mentre è fatto divieto di 
usarli durante le gare.  

Nei giorni festivi e prefestivi negli ambienti del Circolo e sul percorso, non sono ammessi cani o altri 
animali. Nei giorni feriali potranno essere ammessi cani di piccola taglia purché tenuti al guinzaglio. 

La Segreteria segnalerà le infrazioni alla commissione disciplinare che provvederà al sanziona-
mento. 

Gli Iscritti e gli ospiti sono tenuti a frequentare i locali della club-house in tenuta decorosa. 

In campo i giocatori dovranno adottare una tenuta di gioco decorosa e consona al luogo, escludendo 
abbigliamenti succinti. In particolar modo non sono graditi shorts e canottiere. È consentito l’uso di 
pantaloni bermuda e magliette polo per i Signori e per le Signore è possibile l’uso di T-shirt e polo 
senza maniche.  

La Segreteria segnalerà+ abbigliamenti e comportamenti non conformi alla commissione disciplinare 
che provvederà al sanzionamento. 

Disciplina gioco giocatori sesta categoria 

Agli Iscritti di “sesta” categoria hcp. (da EGA Handicap 37 a 54) è concesso il diritto di partecipare 
alle gare di Circolo ove previsto dal regolamento della gara. Il loro playing hcp sarà pari a 36 colpi 
ovvero ad un limite superiore se stabilito dal regolamento della gara. 

Precedenza sul campo 

Qualsiasi squadra iscritta per effettuare un giro intero (9+9 buche) ha il diritto di precedenza rispetto 
ad una squadra che gioca solo un giro più breve. 

Durante i giorni di gara il controllo sul campo viene effettuato dal giudice arbitro e dagli “osservatori” 
nominati dalla Segreteria e/o dal Direttore ed hanno il compito ed i poteri di intervenire per discipli-
nare il gioco e per segnalare eventuali infrazioni. I componenti della Commissione sportiva sono 
“osservatori” di diritto. Tutti i giocatori sono tenuti a collaborare affinché questi incaricati ricevano 
attenzione e rispetto da parte di tutti. 

Se una squadra non conserva il proprio posto sul campo e perde più di una buca di distanza rispetto 
ai giocatori che la precedono, deve concedere il passo a chi segue. 
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I giocatori in partita match-play di gare di tabellone (Campionati Sociali) hanno il diritto di precedenza 
su tutti.  

E’ consentito iniziare il gioco dalla buca 1 solo se il green della buca 9 è libera da giocatori che 
hanno prenotato il secondo giro in continuità con il primo per completare le 18 buche. Chi avrà 
iniziato il gioco alla buca 1 dovrà in ogni caso dare la precedenza non appena venga raggiunto da 
un giocatore e da un team che stia svolgendo il percorso di 18 buche. 

Rappresentative nazionali 

Il Circolo metterà a disposizione della FIG i giocatori eventualmente selezionati per fare parte di 
rappresentative nazionali. 

Golf car 

Premesso che il golf car è potenzialmente dannoso per il tappeto erboso in quanto favorisce la 
compattazione del terreno con conseguente, se pur lenta, distruzione dell’erba, nell’intento di pre-
servare al meglio il campo da golf, vigono le regole sottoindicate.  

 Si invitano gli utilizzatori dei golf car a percorrere le stradine ove presenti. 

 Il divieto dell’uso del car per motivi contingenti, sarà segnalato da apposito avviso ed è tas-
sativo per tutti i giocatori. 

 Sui TEES mantenersi a ragionevole distanza dalla piazzola rasata e non salire mai sulle 
collinette o aree in pendenza. 

 Sui FAIRWAY tenersi molto lontano dall’avant-green, evitando, soprattutto, di percorrere le 
collinette che sono le parti più delicate, gli avant-green e le zone vicine ai bunkers. 

 In GARA il giocatore che usa il golf car non può precedere i compagni di gioco. Contravve-
nendo a tale regola il giocatore, la prima volta riceverà un ammonimento verbale, la seconda 
una diffida scritta e, alla terza, sarà deferito alla Commissione Disciplinare di Primo Grado 
con richiesta di sospensione dalle gare per un tempo stabilito dalla Commissione stessa. 

 Il golf car non deve servire per la ricerca delle palline. Giunti dove presumibilmente la palla 
è arrivata, si ferma il car e si ricerca la palla a piedi. 

 Il golf car deve essere usato solo per il gioco del golf. Non è un mezzo per portare a passeg-
gio bambini, ospiti o per seguire altri che stanno giocando. 

 Ogni golf car può portare come massimo 2 persone e 2 sacche. 

 Per ogni partita sono consentiti al massimo 2 golf car. Due giocatori dovranno usare un solo 
golf car. Tre o quattro giocatori potranno usare due soli golf car. L’uso del golf car è vietato 
ai minori di anni 18. 

 Nei trasferimenti tra una buca e la successiva ed in particolare nei passaggi presso la Club-
house, il conduttore del golf car deve mantenere una velocità moderata per la sicurezza 
generale. 

La mancata osservanza di queste elementari norme impone, a tutte le persone addette ai controlli 
sul campo, di segnalare il tipo di infrazione cui farà seguito il provvedimento della Commissione 
Disciplinare di Primo Grado. 

Il proprietario del golf car è responsabile anche del comportamento tenuto da terzi ai quali egli affida 
il proprio car nonché di eventuali danni causati al campo ed alle strutture del Circolo da un uso non 
conforme del mezzo stesso.  
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Ammissione al campo di giocatori non Iscritti 

Fatte salve eventuali disposizioni limitative transitorie, i giocatori non Iscritti che vogliano accedere 
al percorso di gioco dovranno: 

 possedere un handicap di gioco. 

 apporre il proprio nome, handicap e Circolo Golf di appartenenza sull’apposito Libro delle 
Ammissioni Giornaliere posto in Segreteria, esibire la propria tessera rilasciata dalla Feder-
golf o dalla federazione equivalente della nazione dove il giocatore è tesserato e pagare la 
relativa quota giornaliera prevista; 

Il Direttore e/o la Commissione Sportiva, al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’attività 
sportiva, in determinate giornate potranno non consentire l’accesso al Circolo dei non Iscritti. 

Pratica sul percorso 

Durante la pratica sul percorso nei giorni feriali è tollerato il gioco al massimo di 2 sole palle per ogni 
giocatore, ovvero la ripetizione una sola volta del colpo giocato, a condizione di non ritardare il gioco 
della squadra successiva. 

Al fine di preservare e curare le aree di partenza destinate al gioco: 

- sul tee si dovrà partire esclusivamente nelle aree di partenza delimitate dagli appositi indicatori; 
soltanto durante il periodo estivo sarà possibile utilizzare i battitori di campionato anche se non de-
limitati; 

- è vietato eseguire colpi di pratica “da terra” all’interno dell’area del tee. Un colpo di pratica è con-
sentito solo dal bordo esterno alla parte accuratamente rasata. 

Salvaguardia del percorso 

Si raccomanda vivamente a tutti i giocatori di avere la massima cura del percorso e in particolare di: 

- rimettere a posto i divot ovvero le zolle staccate dopo il colpo; 

- livellare accuratamente tutte le impronte lasciate nei bunker; 

- entrare ed uscire dai bunker in modo da non danneggiare le sponde, utilizzando le apposite 
lingue d’erba; 

- evitare di transitare con i carrelli sui green, sugli avant-green e sui tee; 

- sollevare i pitch-mark sui green ed evitare di danneggiarli strisciando le scarpe; 

- utilizzare gli appositi contenitori per i mozziconi di sigarette. 

La generale osservanza delle elementari norme di etichetta di cui sopra è intesa ad assicurare a tutti 
la certezza di non vedere i propri colpi penalizzati dall’incuria altrui.  

Allo scopo di migliorare la fruizione del nostro Circolo, ogni Iscritto è invitato a segnalare i compor-
tamenti impropri verbalmente alla Segreteria o per iscritto alla Commissione Disciplinare per le op-
portune azioni. Gli “osservatori” e i membri della Segreteria hanno l’obbligo di segnalare per iscritto 
alla Commissione Disciplinare i casi di casi di comportamento improprio riscontrati. 
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BAR – RISTORANTE E BUVETTE 

Il bar e il ristorante del Circolo sono strettamente riservati all’utilizzo dei soli Iscritti o dei loro invitati, 
nonché degli ospiti giornalieri.  

Nei locali del Circolo non sono ammesse riunioni di carattere politico od in qualche modo legate alla 
politica. 

Gli ospiti devono firmare il registro posto in segreteria. 

La buvette, se predisposta, è destinata principalmente al ristoro dei giocatori provenienti dal per-
corso di gara. L’utilizzo da parte di altri giocatori deve ritenersi assolutamente eccezionale e comun-
que uniformarsi alla fondamentale esigenza di agevolare i giocatori in gara. 
 

Richiesta di utilizzo Sala Ristorante 

1. Gli Iscritti possono disporre di un tavolo per invitare propri ospiti senza nulla dovere al Circolo e 
senza dover fare richiesta. L’Iscritto dovrà essere presente al tavolo o vicino ai propri ospiti dei 
quali è responsabile. 

2. Per banchetti (battesimi, comunioni, cresime, compleanni, feste etc) dovrà essere fatta richiesta 
e sarà dovuto al Circolo un corrispettivo concordato con la Segreteria o l’Organo Amministrativo. 

 

 

GIOVANI 

Nel Circolo sono benvenuti i giovani a partire da sei anni di età che possono usufruire dei locali e 
delle attrezzature sportive con la raccomandazione di essere, anche in tale luogo, sempre attenti a 
non creare eccessivo disturbo agli altri Iscritti, mantenendo sempre un comportamento educato e 
tono di voce moderato. 

Bambini di età compresa tra i (4) e i (6) anni 

Possono frequentare il Circolo senza particolari limitazioni se accompagnati da un adulto che ne 
garantisca il comportamento improntato alla necessaria discrezione e che li segua ovunque, spo-
gliatoi e sala da pranzo compresi. 

Bambini di età inferiore ai 4 anni 

In funzione della natura stessa del Circolo e della comune sicurezza e quiete, i bambini di età infe-
riore ai 4 anni possono accedere solo alla sala da pranzo in costante compagnia e sotto la piena 
responsabilità di un adulto.  
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

All’atto della prima iscrizione dell’Iscritto non Azionista verrà addebitato la “Quota di Ingresso”, se 
prevista, e la quota annua. Se previsto dall’Organo Amministrativo, la quota annuale potrà essere 
parametrata ai mesi mancanti alla fine dell’anno solare. 

Gli Iscritti sono tenuti a pagare le quote di iscrizione annuali entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte 
salve diverse modalità deliberate dall’Organo Amministrativo. 

Chi dopo tale data non avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto, dovrà corrispondere 
interessi di mora al tasso stabilito dall’Organo Amministrativo. 

All’Iscritto moroso non sarà consentito accedere al Circolo ed al Campo di Gioco dal 1 febbraio. 
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RAPPORTI CON IL PERSONALE 

Si raccomanda a tutti i frequentatori del Circolo di porre particolare cura nei rapporti con il personale 
del Circolo, i Maestri ed i Gestori del bar e ristorante, che dovranno sempre essere improntati alla 
massima correttezza, collaborazione e rispetto. 

Eventuali reclami, lamentele o suggerimenti dovranno essere comunicati alla Segreteria o al Diret-
tore, il quale provvederà a riferire all’Organo amministrativo. 

Il personale non è autorizzato per nessun motivo o ragione ad aprire i locali del Circolo al di fuori 
degli orari stabiliti dal presente regolamento. 
 

RECLAMI 

L’Iscritto che ritenga di ravvisare irregolarità o non conformità al presente regolamento o allo statuto 
da parte di un altro Iscritto o ospite, è invitato a stendere un reclamo usufruendo dell’apposito registro 
a disposizione in Segreteria. Non saranno presi in considerazione reclami verbali. Verrà comunque 
rispettata la privacy del proponente. 

 

 
ORGANI SPORTIVI 

Sono previsti i seguenti Organi Sportivi: 

Commissione Sportiva 

La Commissione Sportiva è composta da tre a cinque membri da scegliersi tra gli Iscritti giocatori 
maggiorenni che abbiano una anzianità di appartenenza al Circolo, o ad altri associazioni analoghe, 
di almeno tre anni o che abbiano particolari e specifici meriti sportivi. Sono nominati dall’Assemblea 
degli Iscritti se non già indicati, in tutto o in parte, dall’Organo Ammnistrativo. Qualora decada l’or-
gano Amministrativo della Società, decadono anche i membri della Commissione Sportiva.  

La Commissione Sportiva ha il compito di coordinare tutta l’attività sportiva e ne disciplina il corretto 
svolgimento in tutte le sue fasi, facendo rispettare regole ed etichetta di gioco a chiunque abbia 
accesso al campo di golf. Gestisce gli handicap dei giocatori in base alle disposizioni federali e 
garantisce la scrupolosa osservanza dei regolamenti e disposizioni emanate dalla Federazione Ita-
liana Golf in ambito sportivo. 

Inoltre la Commissione Sportiva sottopone all’Organo Amministrativo proposte relative a: 

– l’organizzazione di gare o di altre iniziative sportive utili alla propaganda del golf che essa ritenga 
opportune; 

– la compilazione del calendario gare; 

– l’uso degli impianti sportivi.  

– le eventuali modifiche delle formule delle gare previste nel calendario; 

– la formazione, allenamento e disciplina delle squadre rappresentative del Circolo; 

– la determinazione e variazione degli hcp dei giocatori; 

– l’ordine di partenza delle gare; 

– le eventuali limitazioni di accesso al campo di gioco; 

– lo svolgimento dei corsi giovanili ed alla scelta dei maestri per detti corsi; 

– il controllo dell’efficienza del campo in occasione di gare.  

La Commissione Sportiva può inoltrare ricorso alla Commissione Disciplinare di Primo Grado per 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli Iscritti. 

Alle riunioni della Commissione Sportiva partecipa anche il Direttore, il quale ne redige il verbale. 
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Commissioni Disciplinari 

Entrambe le Commissioni Disciplinari di Primo e di Secondo Grado sono composte da tre membri 
effettivi e due supplenti, tutti maggiorenni, nominati dall’Assemblea degli Iscritti se non già indicati, 
in tutto o in parte, dall’Organo Ammnistrativo. 

I componenti delle Commissioni Disciplinari debbono essere Iscritti con una anzianità di apparte-
nenza di almeno tre anni al Circolo o ad altri analoghi, e la loro candidatura dovrà essere sottoscritta 
da almeno cinque Iscritti; essi non possono ricoprire altre cariche sociali. 

Ciascuna Commissione nomina al proprio interno il Presidente. I membri di tali Commissioni durano 
in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare uno dei suoi membri, subentra il 
supplente più anziano di età. Se con i membri supplenti non si completa la Commissione Discipli-
nare, dovrà essere convocata l’Assemblea degli Iscritti per l’integrazione dei componenti mancanti, 
sino al compimento del quadriennio di carica, alla scadenza del quale si provvederà a nuova nomina 
per il successivo quadriennio. 

Le Commissioni Disciplinari sono competenti per qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti 
degli Iscritti, in tutti i casi di illecito sportivo e di violazione delle Regole di Comportamento, con la 
sola eccezione dei fatti accaduti durante lo svolgimento dell’attività sportiva di rilevanza federale, di 
violazione delle norme statutarie e regolamentari della FIG che, ai sensi di quanto previsto dal Re-
golamento di Giustizia FIG, sono riservati in via esclusiva alla competenza degli Organi di Giustizia 
federali. In ogni caso, le Commissioni Disciplinari potranno assumere provvedimenti di sospensione 
cautelare nei confronti dell’Iscritto. 

Commissione Disciplinare di Primo Grado 

La Commissione procede d’ufficio o su istanza scritta dell’Organo Amministrativo, della Segreteria, 
del Direttore, della Commissione Sportiva o di un Iscritto. 

Essa decide a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che 
ritenga opportune, adotta i provvedimenti sotto indicati nei confronti degli Iscritti in funzione della 
gravità di ogni singolo caso: 

- richiamo scritto; 

- sospensione per un periodo massimo di sei mesi; 

- esclusione dal Circolo. 

La decisione deve essere depositata in Segreteria e comunicata agli interessati a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano controfirmata, PEC o email. 

Commissione Disciplinare di Secondo Grado 

Le decisioni della Commissione Disciplinare di Primo grado possono essere impugnate dal destina-
tario delle stesse con ricorso alla Commissione Disciplinare di Secondo Grado, da depositarsi in 
Segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 

Il ricorso può essere presentato anche dall’Organo Amministrativo entro 15 giorni dal deposito in 
Segreteria della decisione di primo grado. 

Decorsi i termini utili per l’impugnazione, la decisione diventa definitiva. 

Il ricorso alla Commissione Disciplinare di Secondo Grado sospende l’esecuzione della decisione 
adottata dalla Commissione Disciplinare di Primo Grado. 

La Commissione Disciplinare di Secondo Grado può espletare nuove indagini e deve emettere la 
decisione entro 21 giorni dalla presentazione del ricorso; le sue decisioni sono inappellabili, fatta 
eccezione per quelle che, ai sensi dello Statuto FIG, prevedono l’esclusione, ai sensi dell’art. 63 
dello Statuto FIG. Le decisioni debbono essere depositate in Segreteria e comunicate all’interessato 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano controfirmata, PEC o email. 

Le decisioni definitive delle Commissioni disciplinari sono a disposizione degli Iscritti in segreteria e 
potranno essere esaminate senza farne copia. 
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Commissione Campo  

La Commissione Campo è composta da tre o cinque membri da scegliersi tra gli Iscritti giocatori 
maggiorenni che abbiano una anzianità di appartenenza di almeno cinque anni al Circolo o ad as-
sociazioni analoghe, nominati dall’Assemblea degli Iscritti se non già indicati, in tutto o in parte, 
dall’Organo Ammnistrativo. Qualora decada il Consiglio di Amministrazione, decadono anche i mem-
bri della Commissione Campo.  

La Commissione Campo collabora nel controllo della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi 
e sottopone all’Organo amministrativo le proposte relative a: 

– eventuali modifiche permanenti o stagionali degli impianti sportivi; 

– eventuali opere di manutenzione del campo; 

– acquisizione o sostituzione di attrezzature e macchinari, al fine di garantire l’efficienza degli im-
pianti sportivi.  

Alle riunioni della Commissione Campo partecipa anche il Direttore, il quale ne redige il verbale. 

Per decisione dell’Organo Amministrativo le funzioni della Commissione Campo possono essere 
attribuite alla Commissione Sportiva. 

Commissione Iscritti  

La Commissione Iscritti è composta da tre o cinque membri da scegliersi tra Iscritti maggiorenni che 
abbiano una anzianità di almeno cinque anni al Circolo o in associazioni analoghe, nominati dall’As-
semblea degli Iscritti se non già indicati, in tutto o in parte, dall’Organo Ammnistrativo. 

La Commissione Iscritti può essere integralmente o parzialmente composta da membri stessi 
dell’Organo Amministrativo della Società. I membri della Commissione Iscritti durano in carica per 
lo stesso tempo dell’organo Amministrativo e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a 
mancare uno o più membri della Commissione, questi sono sostituiti dall’Organo Amministrativo. I 
nuovi membri nominati restano in carica sino alla fine del mandato della Commissione.  

Qualora decada l’Organo Amministrativo della Società decade anche la Commissione Iscritti 

La Commissione Iscritti verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti necessari all’ammis-
sione secondo le norme federali, del CONI e del presente Regolamento, e il rispetto delle norme di 
comportamento da parte dei nuovi Iscritti nei primi tre anni ai fini del rinnovo dell’iscrizione.  

La domanda presentata da un azionista della “Golf della Pineta S.p.A.” dovrà essere sottoscritta 
unicamente dall’azionista stesso. La domanda verrà accettata se il richiedente sarà in possesso dei 
requisiti previsti.  

L’aspirante Iscritto Ordinario deve inoltrare domanda controfirmata per presentazione da altri due 
Iscritti presentatori, non parenti, maggiorenni. I presentatori devono fornire esaurienti informazioni 
verbali o scritte sull’Iscritto proposto.  Se un presentatore non è in grado di fornirle la sua sottoscri-
zione della domanda si riterrà come non valida e l’aspirante Iscritto dovranno ottenere la sottoscri-
zione di un altro presentatore. 

Le domande restano esposte nella bacheca del Circolo per quindici giorni, durante i quali tutti gli 
Iscritti potranno far pervenire ai membri della Commissione Iscritti notizie ed informazioni sugli Iscritti 
proposti, anche solo verbalmente.  

La Commissione Iscritti è tenuta ad indagare su qualsiasi notizia pervenuta, ricorrendo anche alla 
collaborazione dei presentatori.  

Raccolte le informazioni e chiarite le osservazioni pervenute dagli Iscritti, la Commissione Iscritti, nei 
successivi 15 giorni dalla scadenza del termine quindicinale di cui sopra, propone all’Organo Ammi-
nistrativo l’ammissione o meno del soggetto richiedente, dando la precedenza alle domande di pa-
renti, coniugi di altri Iscritti di Juniores o più giovani.  

Il rinnovo dell’iscrizione nei successivi tre anni potrà essere rifiutato agli iscritti non Azionisti a insin-
dacabile giudizio della Commissione Iscritti o dell’Organo Amministrativo.  



 

 pag. 15                                                                                                                                   Edizione 1 – Ottobre 2020 

Per la validità delle delibere della Commissione Iscritti è richiesto il voto favorevole della maggio-
ranza dei suoi componenti. Alle riunioni della Commissione Iscritti partecipa anche il Direttore del 
Circolo, il quale ne redige il verbale. 

Capitani  

L’Organo amministrativo può nominare un Capitano che, unitamente alla Commissione Sportiva, 
provvede alla formazione di tutte le squadre rappresentative del Circolo che partecipano a competi-
zioni ufficiali o interclub.  

Il Capitano provvede, unitamente alla Commissione Sportiva, alla selezione dei giocatori e delle 
riserve. Il Capitano è responsabile del comportamento di ogni giocatore ed è suo compito organiz-
zare e predisporre, in collaborazione con il Direttore e la Segretaria, la partecipazione dei giocatori 
e delle squadre alle singole gare. 
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REGOLAMENTO ELETTORALE   

Gli Iscritti maggiorenni riuniti nell’Assemblea degli Iscritti eleggono i componenti degli Organi Spor-
tivi, se non già indicati dall’Organo Amministrativo. 

L’Assemblea degli Iscritti è convocata dall’Organo Amministrativo mediante affissione nell’Albo so-
ciale, 15 giorni prima della data dell’Assemblea, dell’avviso contenente data e orario di convocazione 
e argomenti da trattare. L’Assemblea degli Iscritti è validamente convocata qualunque sia il numero 
di Iscritti rappresentato, è presieduta da un membro dell’Organo Amministrativo, che nomina un 
segretario, e delibera a maggioranza degli Iscritti presenti o rappresentati. 

Candidature 

I soggetti legittimati all’elettorato passivo, cioè gli Iscritti maggiorenni in regola con il pagamento 
delle quote, che intendano ricoprire cariche negli Organi Sportivi indicati dall’Organo Amministrativo 
devono presentare formale candidatura. La presentazione delle candidature dovrà essere effettuata 
entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per l’Assemblea degli Iscritti. La candidatura, da pre-
sentarsi in forma scritta, deve essere depositata presso la Segreteria del Circolo.  

Non possono candidarsi a cariche sociali i giocatori professionisti. 

L’elenco dei candidati verrà esposto nell’Albo fino alla data dell’assemblea e sarà liberamente con-
sultabile dagli aventi diritto al voto nei sette giorni che precedono l’assemblea. L’elenco dei candidati 
verrà poi esposto nella sala delle votazioni almeno due ore prima dell’inizio dell’Assemblea. 

Deleghe 

È facoltà di ogni Iscritto maggiorenne farsi rappresentare in assemblea da altro Iscritto che abbia 
diritto ad intervenire, dietro rilascio di delega. Saranno ritenute valide le deleghe presentate in origi-
nale o rilasciate a mezzo fax o posta elettronica. Al fine di garantire la democraticità delle votazioni 
ed evitare concentrazioni di potere nell’elettorato, ogni Iscritto non potrà essere portatore di più di 
tre deleghe. I candidati non potranno essere portatori di alcuna delega.  

Svolgimento assemblea 

Per esercitare il diritto di voto e per dare delega a terzi l’Iscritto deve essere in regola nel pagamento 
delle quote sociali.  

Ad ogni Iscritto verrà consegnata una scheda per ogni Commissione per cui si procede ad elezione. 
Per ogni delega verrà consegnata un ulteriore scheda, secondo il principio “una testa un voto”.  

Per l’elezione dei componenti degli Organi Sportivi ogni Iscritto potrà esprimere un numero di prefe-
renze pari al numero di componenti dell’Organo di riferimento, scrivendo sulla scheda i nomi dei 
candidati che intende votare. In ogni caso saranno considerate valide le schede in cui viene 
espresso un numero di preferenze inferiore al numero di Iscritti da eleggere per la carica di riferi-
mento.  

Nel caso in cui vengano espresse preferenze in numero maggiore rispetto ai possibili eletti la scheda 
sarà considerata nulla. 

Qualsiasi segno distintivo o cancellatura sulle schede elettorali rende le stesse nulle. 

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per ciascuna elezione 
e, in caso di parità di voti, l’Iscritto con maggiore anzianità di appartenenza al circolo. 

Al termine dello spoglio da parte degli Scrutatori, eletti dall’Assemblea secondo quanto disposto 
nello statuto sociale, il Presidente dell’Assemblea comunicherà il risultato delle elezioni e proclamerà 
gli eletti. Il verbale delle elezioni sarà redatto a cura del Segretario che lo sottoscriverà unitamente 
al Presidente ed agli Scrutatori e lo allegherà al libro delle Assemblee degli Iscritti. 
 

 


