Regolamento
Introduzione
Il presente Regolamento è destinato a tutti gli Associati al Fioranello Golf Club s.s.d. a r.l.
nonché agli Ospiti del Club stesso.
Tutti gli Associati e gli Ospiti del Club sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme
contenute nel presente Regolamento affinché ciascuno possa godere a pieno dei benefici che
comporta la frequentazione del Club stesso.
Il presente Regolamento viene inviato e comunque consegnato a tutti gli Associati nonché
affisso alla bacheca del Consiglio Direttivo e deve, pertanto, ritenersi conosciuto dagli
Associati e dagli Ospiti del Club.
Le questioni non affrontate e risolte da questo Regolamento, qualora se ne ravvisasse la
necessità, saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione del Club.

Art. 1 – Personale del Club (dipendenti e non).
1.1 -Il CDA, nell’ambito dei propri poteri di gestione ed amministrazione del Club, istruisce
ed indirizza il personale dipendente del Club e disciplina i rapporti con gli altri soggetti che,
a vario titolo, lavorano presso il Club.
1.2 -Al Direttore del Club, che riporta al Presidente ed al CDA, compete il coordinamento
del Personale e delle attività del Club, nel rispetto delle istruzioni e degli indirizzi ricevuti
dal CDA e dei rapporti disciplinati dal Consiglio stesso.
1.3 -I rapporti degli Associati e degli Ospiti con il personale del Circolo (dipendente e
non) –Direttore, Segretarie, Addetti al campo, Caddie master, Maestri, Gestori del barristorante e Camerieri – devono sempre essere improntati alla massima correttezza,
collaborazione ed al reciproco rispetto.

Art. 2 –Giorni ed orari di apertura del Club.
2.1 -Il Club rimane aperto tutto l’anno. La Direzione propone gli eventuali giorni di
chiusura e gli orari di apertura del Club. La Direzione propone altresì gli orari di apertura
del Campo, del Caddy Master, del Bar e del Ristorante. Tutti i suddetti orari approvati dal
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CDA saranno comunicati agli Associati, pubblicizzati sul sito internet del Club ed esposti
nelle bacheche esistenti in Club House.

Art. 3 – Accesso al Club.
3.1 -L’accesso al Club è consentito agli Associati non morosi ed agli Ospiti.
3.2 – L’Associato viene definito moroso quando è in ritardo di oltre 30 giorni rispetto al
pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali ulteriori pagamenti.
3.3 -Sono definiti Ospiti: a) i parenti e gli amici degli Associati, da questi invitati presso il
Club; b) i tesserati F.I.G. o di Federazioni di altre nazioni, che accedono al Club pagando
una fee di ingresso per utilizzarne le strutture e le attrezzature sportive e ricreative, ed i loro
Accompagnatori; c) coloro i quali, ancorché non tesserati, accedono al Club per fruire di
lezioni da parte dei Maestri al fine di apprendere il gioco del golf.
3.4 -Tutti gli Ospiti, al momento dell’accesso al Club, devono registrarsi in segreteria
firmando l’apposito registro, anche per il tramite dell’Associato invitante, e provvedere al
pagamento della fee se dovuta.
3.5 –Gli Associati sono responsabili verso il Club del comportamento e del rispetto delle
norme stabilite dal presente Regolamento dei propri Ospiti, nonché del pagamento della fee
eventualmente dovuta.
3.6 -Nel Club sono benvenuti i minorenni, senza limitazione di età. Gli Associati Juniores,
possono usufruire liberamente delle strutture e delle attrezzature sportive e ricreative con la
raccomandazione di mantenere sempre un comportamento educato ed un tono di voce
moderato. I bambini di età inferiore a 10 (dieci) anni possono accedere al Club solo se
accompagnati dai genitori o da un adulto che ne è responsabile.
Art. 4 – Accesso al Campo.
4.1 - L’accesso al percorso di gioco è consentito a tutti i giocatori italiani o stranieri
tesserati per l’anno in corso presso le rispettive federazioni, in possesso del permesso di
accesso al gioco.
4.2- Gli Ospiti per accedere al campo devono essere muniti dell’apposito cartellino
rilasciato dalla Segreteria al momento del pagamento del green fee, cartellino che dovrà
essere attaccato alla sacca in maniera ben visibile.
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4.3- Ogni giocatore in campo può avere al massimo un accompagnatore, anche se non
tesserato, il quale deve essere munito di calzature idonee e non deve mai allontanarsi dal
giocatore che accompagna.
4.4 -La Direzione può regolare gli accessi al campo al fine di evitare assembramenti in
partenza imponendo agli Associati ed agli Ospiti la prenotazione del tee-time dalla buca 1 o,
quando consentito, dalla buca 10.
4.5 -Tutti i giocatori che accedono al campo hanno l’obbligo di rispettare le regole del gioco
del golf e dell’etichetta, nonché le norme contenute nel presente Regolamento e le regole
locali.
4.6 - Il giocatore NA può accedere al campo solo accompagnato da un Maestro o da
giocatore con hcp, per la restante normativa si rimanda al regolamento sportivo affisso in
bacheca.

Art. 5– Gioco fuori gara.
5.1 - Deve essere seguito il giro convenzionale, dalla buca 1 alla buca 18. Nei giorni in cui
non sono previste gare è consentito iniziare il gioco dalla buca 10 solo se la buca 9 è libera.
Chi ha iniziato il gioco alla buca 10 deve dare la precedenza non appena sia raggiunto da un
giocatore o da un team che sta svolgendo un giro convenzionale.
5.2- E’ rigorosamente vietato tagliare il campo. Il taglio è ammesso esclusivamente senza
giocare la palla, con le dovute accortezze, soltanto a quei giocatori che intendano rientrare
anticipatamente in Club House prima della conclusione del giro convenzionale.
5.3 – Ai Maestri del Circolo con allievi è consentito tagliare il campo durante la lezione,
sempre nel rispetto dell’etichetta.
5.4 - Non è consentito giocare in gruppi con più di 4 giocatori.
5.5 - La precedenza sul campo è determinata dalla velocità di gioco del gruppo, con
possibilità di deroghe delle quali sarà fornita pronta comunicazione agli Associati (MatchPlay, ecc.). I gruppi composti da 2 giocatori hanno la precedenza sui gruppi più numerosi (3
o 4 giocatori). Un giocatore solo non ha alcun diritto e deve lasciare il passo a tutti i gruppi
con 2 o più giocatori.
5.6 -Nei giorni in cui non sono previste gare il controllo sul campo viene effettuato dal
Direttore, dai Marshall e dalla Commissione Sportiva. Tutti i giocatori sono tenuti alla
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massima collaborazione con i soggetti anzidetti. E’ interdetto all’Associato qualsiasi censura
diretta, potendo lo stesso solo riferire la circostanza al Direttore, anche per il tramite della
Segreteria.

Art. 6 – Gare.
6.1 - I giorni in cui sono previste gare sono comunicati agli Associati, pubblicizzati sul sito
internet del Club ed esposti nelle bacheche esistenti in Club House.
6.2 -Le iscrizioni alle gare, salvo casi particolari, si aprono alle ore 12.00 del venerdì della
settimana precedente alla settimana in cui cade il giorno della gara e si possono effettuare
fino alle ore 12.00 del giorno precedente la gara direttamente tramite il sistema Gesgolf,
oppure contattando via e-mail o telefonicamente la Segreteria del Club. Entro il medesimo
termine i giocatori già iscritti possono cancellare la propria iscrizione.Coloro i quali
cancellano l’iscrizione oltre detto termine o non si presentano alla partenza sono
comunque tenuti al pagamento della quota di iscrizione alla gara. Tale previsione è
suscettibile di deroghe in caso di comprovate urgenze e necessità che la Direzione valuterà
caso per caso. Le previsioni e/o le condizioni meteorologiche avverse ed il conseguente
eventuale divieto di utilizzo dei golf cart non saranno considerati motivi validi per la
cancellazione oltre il termine indicato. Il pagamento dell’iscrizione alla gara deve
avvenire prima della partenza, al momento della consegna dello score da parte della
Segreteria.
6.3- La cerimonia di premiazione è parte integrante della gara e tutti i partecipanti e gli
Associati presenti al Club, per rispetto verso gli Sponsor, sono invitati ad assistere alla
stessa in abbigliamento consono. Le premiazioni delle gare, salvo casi particolari di cui si
darà comunicazione, sono effettuate a conclusione della gara stessa, previa affissione dei
risultati. Ad eccezione dei casi in cui la premiazione è differita ad un giorno diverso da
quello della gara, è richiesta la presenza personale dei Vincitori per il ritiro dei premi. Ove
un giocatore andato a premio non sia presente alla premiazione, il relativo premio potrà
essere, a discrezione dello sponsor della gara: a) comunque attribuito e consegnato a
persona delegata o messo da parte per essere consegnato al vincitore assente; b) ove si tratti
di premi in natura, attribuito mediante sorteggio tra i giocatori presenti non premiati.
6.4 - Nei giorni in cui sono previste gare, compatibilmente con la tipologia di gara ed il
numero degli iscritti, saranno possibili partenze fuori gara, anche dalla buca 10, ma solo
negli orari prefissati dalla Direzione.
6.5 - Nei giorni in cui sono previste gare il controllo sul campo viene effettuato dal
Direttore, dal Giudice Arbitro, dagli eventuali osservatori o dai membri del Comitato di
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Gara ed hanno il compito di disciplinare il gioco. Tutti i giocatori sono tenuti alla massima
collaborazione con i soggetti anzi detti.
Art. 7– Cura del campo.
7.1 -La partenza da ogni buca deve essere effettuata inderogabilmente dai battitori piazzati.
Il giocatore deve evitare di apportare danni al campo, particolarmente sulle partenze,
staccando le zolle nel fare movimenti di pratica. Ogni giocatore deve aver cura di
ricollocare subito e schiacciare sul terreno tutte le zolle (divots) tagliate o staccate con i
propri colpi.
7.2 -Si deve entrare ed uscire dai bunker in modo da non danneggiarne le sponde. Prima di
lasciare un bunker, il giocatore deve accuratamente riempire e livellare tutte le buche e le
impronte in modo da lasciare il bunker stesso in buono stato, avvalendosi per questo dei
rastrelli messi a disposizione dal Circolo. Il rastrello deve essere lasciato all’esterno del
bunker ed in modo da non ostacolare il gioco del team seguente.
7.3-Il giocatore non deve transitare con il carrello o con il golf cart sui tee di partenza, sugli
avant green, sui collar o tra i bunker ed i collar.
7.4 -Il giocatore deve accuratamente riparare i danni causati dall’impatto della propria palla
sul green (pitch-mark) e quelli eventuali arrecati al green dai chiodi delle scarpe da golf. Il
giocatore deve, altresì, assicurarsi che nessun danno sia arrecato al green o alla buca nel
rimuovere l’asta della bandiera dalla buca, che deve essere appoggiata fuori dal green, o nel
ricollocarla nella buca. Il giocatore non deve danneggiare il green appoggiandosi al putter,
specialmente nell’atto di raccogliere la palla dalla buca.
7.5 - E’ vietato fare pratica in campo. Ogni giocatore deve giocare una sola palla. E’
consentito giocare più di una palla solo al giocatore che sta facendo lezione con il proprio
Maestro.

Art. 8 – Etichetta.
8.1 In green nessuno deve muoversi, parlare, stare vicino o dietro alla palla o alla buca
mentre un giocatore sta eseguendo il proprio colpo.
8.2 - Quando la propria palla è in green, e prima di chiudere la buca, si deve posizionare la
propria sacca verso la buca successiva.
8.3 -Prima di effettuare un colpo o un movimento di pratica, il giocatore deve assicurarsi
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che nessuno si trovi vicino o in direzione del colpo di prova o in una posizione tale da poter
essere colpito dal bastone, dalla palla o da qualunque sasso, ciottolo, ramoscello o cose
simili che possono essere mosse dal colpo o dal movimento.
8.4 - I giocatori devono procedere nel giro senza ritardare il gioco. Se un giocatore ritiene
che la sua palla possa essere fuori limite o persa al di fuori di un ostacolo d’acqua, onde
guadagnare tempo dovrebbe giocare una palla provvisoria. I giocatori che cercano una palla
devono far cenno ai giocatori che seguono di passare non appena risulti evidente che il suo
ritrovamento è difficoltoso. Essi non devono riprendere a giocare finché i giocatori ai quali
è stato ceduto il passo siano fuori tiro. Se un gruppo non conserva il suo posto sul campo e
perde più di una buca intera di distanza rispetto ai giocatori che lo precedono, esso deve
invitare chi lo segue a passare. Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono
immediatamente lasciare libero il green.
8.5 - Fuori gara è consentito cercare la propria palla, nel rispetto di quanto stabilito al
precedente punto 8.4, ma è fatto assoluto divieto attardarsi a cercare altra palla che non sia
la propria.
8.6 -In campo si deve sempre eliminare la suoneria del proprio telefono cellulare. E’ vietato
l’uso del telefono cellulare in campo durante le gare.
8.7 -In campo si raccomanda di gettare le sigarette e i sigari spenti come qualsiasi altro tipo
di rifiuto nei cestini appositamente predisposti lungo il percorso.
8.8 – Il Comitato di Gara può discrezionalmente stabilire quando il gioco sia lento o meno e
può comminare sanzioni a suo insindacabile giudizio per gioco lento, irregolare o scorretto.
Il Comitato di Gara vigilerà anche affinché sia sempre rispettata l’etichetta e rispettato il
“dress code”.

Art. 9– Golf cart.
9.1 -Poiché i golf cart sono potenzialmente dannosi per il tappeto erboso in quanto
favoriscono la compattazione del terreno con conseguente, seppur lenta, distruzione
dell’erba, è necessaria l’osservanza delle norme giornaliere relative alla circolazione,
nell’intento di preservare al meglio il campo da golf.
9.2 -Il divieto dell’uso dei golf cart per motivi contingenti sarà segnalato da apposito avviso
ed è tassativo per tutti i giocatori. Eventuali danni arrecati al percorso dovuti all’incuria del
guidatore determineranno la sospensione dell’utilizzo del golf cart per una o più settimane a
discrezione della Commissione Sportiva.
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9.3 -I golf cart devono essere condotti principalmente in rough e non devono mai sostare in
fairway. L’eventuale attraversamento dei fairway deve essere effettuato a novanta gradi
rispetto al percorso di gioco. Nei trasferimenti tra una buca e la successiva, nei passaggi
presso la Club House ed in fase di parcheggio chi guida i golf cart deve mantenere una
velocità moderata per la sicurezza generale ed in ogni caso astenersi dall’effettuare manovre
azzardate che possano arrecare danni ai passeggeri del golf cart, a terzi o alle strutture del
Club.
9.4 - L’uso dei golf cart è riservato esclusivamente ai giocatori maggiorenni. In caso di
utilizzo da parte di minorenni, i genitori saranno ritenuti responsabili con conseguente
obbligo al risarcimento degli eventuali danni arrecati, ferma restando la possibilità di
applicazione di misure disciplinari laddove si tratti di Associati del Club.
9.5 - Per ogni gruppo di giocatori sono consentiti massimo n. 2 golf cart. Sono consentiti
massimo 2 passeggeri per ogni golf cart. Chi noleggia un golf cart è responsabile degli
eventuali danni arrecati al mezzo ed anche del comportamento tenuto da terzi ai quali egli
affida il proprio golf cart nonché di eventuali danni causati al campo ed alle strutture del
Club derivanti da un uso non conforme del mezzo stesso.
9.6 -L’uso dei golf cart durante le gare è regolamentato e previsto dalle condizioni di gara.

Art. 10– Deposito sacche.
10.1 - Sia agli Associati che agli Ospiti è espressamente vietato accedere al deposito sacche,
dovendo per qualunque necessità rivolgersi al Caddie Master. L’area antistante il deposito
sacche è adibita esclusivamente al carico e scarico delle stesse, operazioni per le quali si
deve attendere il personale incaricato.
10.2 – Gli Associati che richiedono la propria sacca e/o il proprio carrello li troveranno
pronti o comunque li riceveranno nell’area antistante il deposito.
10.3 -Al termine del gioco le sacche ed i carrelli devono essere riconsegnati al Caddie
Master nello stesso luogo e non devono essere lasciati in alcun modo nei pressi della Club
House, del porticato o della Segreteria.
Il Club non risponde di oggetti lasciati o dimenticati nel deposito sacche.
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Art. 11– Campo Pratica.
11.1 -I giocatori devono attenersi alle indicazioni di volta in volta fornite dalla Direzione. In
particolare, ai Professionisti, ai giocatori di prima categoria ed ai giocatori di comprovata
abilità e/o potenza può essere inibito praticare i legni ed i ferri lunghi, mentre la pratica
dall’erba è consentita solo nelle aree di volta in volta delimitate.
11.2 - Le palle del campo pratica non possono essere usate per giocare in campo.
L’infrazione di tale regola comporta l’immediato abbandono del percorso e deferimento alla
Commissione Sportiva competente a comminare le sanzioni previste dal Regolamento
Sportivo.

Art. 12– Club House, Bar e Ristorante.
12.1 -Il comportamento degli Associati e degli Ospiti in Club House, al Bar e al Ristorante
deve essere sempre improntato alla massima educazione. Deve pertanto essere adoperato un
tono di voce moderato e devono essere evitati i comportamenti contrari alle regole della
buona educazione.
12.2 - Non è consentito fumare nei locali chiusi del Club.
12.3 - Non è consentito pranzare in costume da bagno né al Ristorante né all’esterno sotto il
Porticato.
12.4 - Non è consentito introdurre cibarie o bevande proprie nella Club House o nel
Ristorante del Club, ad eccezione di quelli per i neonati.
12.5 - Non è consentito utilizzare apparecchi riproduttori di suoni, salvo che con gli
auricolari. I gestori del bar-ristorante sono autorizzati ad utilizzare un sottofondo musicale
al bar ed al ristorante purché risulti adeguato al contesto.
12.6 -Non è consentito distribuire all’interno del Club o affiggere nelle bacheche esistenti in
Club House materiale pubblicitario che non sia di Sponsor del Circolo stesso o
comunicazioni personali senza la previa autorizzazione della Direzione. Tali materiali
verranno immediatamente cestinati ed il responsabile, se del caso ed ove possibile,
sanzionato.
12.7 - Non è consentito transitare o parcheggiare oltre la sbarra elettrica se non per il tempo
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle sacche. Gli Associati e gli
Ospiti devono utilizzare per le proprie auto e moto esclusivamente il parcheggio principale
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appositamente predisposto. Qualora il parcheggio principale fosse completo sarà cura della
Segreteria indicare le altre possibilità di parcheggio.
Art. 13 - Sala Ristorante
13.1 - L’accesso è consentito esclusivamente agli Associati e ai loro Ospiti, quest’ultimi
nella misura massima di 6 per Associato; gli Ospiti eccedenti il limite stabilito dovranno
essere preventivamente autorizzati dalla Direzione e per essi l’Associato dovrà
corrispondere direttamente in Segreteria una fee di ingresso di euro 5,00 per singolo Ospite.
13.2 - E’ da considerarsi Associato giornaliero, quindi autorizzato all’accesso al Ristorante,
il Giocatore che avrà pagato regolare green fee, inclusi eventuali accompagnatori, sempre
nei limiti stabiliti al punto precedente.
Sono autorizzati all’utilizzo del Ristorante anche gli Sponsor e i loro collaboratori.
13.3 - L’utilizzo di spazi del Club diversi da quelli menzionati, per attività di Ristorazione,
sono in linea generale vietati, salvo diversa valutazione della Direzione su richiesta scritta
specifica.
13.4 - Il servizio durante il periodo estivo viene garantito anche all’aperto.
13.5 - Non è consentito introdurre bevande e cibi propri nella sala ristorante.
13.6 - Qualora gli Associati siano interessati privatamente all’apertura serale del ristorante
dovranno chiedere autorizzazione alla Direzione (che comunicherà la quota da pagare) e
potranno concordare il menù con il Gestore.
Si precisa che la responsabilità del rispetto del Regolamento relativo al Ristorante e al Dress
code, è del Gestore del Ristorante stesso.

Art. 14 - Spogliatoi.
14.1 - Il Club non è responsabile della custodia dei beni di proprietà degli Associati o degli
Ospiti lasciati all’interno degli spogliatoi. In particolare il Club non risponde degli
indumenti, degli oggetti e dei valori, compresi quelli riposti negli armadietti, smarriti,
sottratti o scambiati all’interno degli spogliatoi o in altri locali del Club.
14.2 - Non è consentito portare fuori dagli spogliatoi gli asciugamani messi a disposizione
dal Club. In caso contrario la Segreteria addebiterà il costo dell’asciugamano.
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Art. 15 – Piscina.
15.1 - L’accesso alla piscina è consentito agli Associati, ai loro Familiari, ai loro Ospiti ed ai
giocatori occasionali in regola con il pagamento del green fee e del fee giornaliero della
piscina. L’accesso è consentito ai bambini di qualsiasi età, si raccomandano i genitori di
mantenere su di loro un controllo efficace onde evitare di arrecare disturbo agli altri
Associati. Non è consentito transitare nei locali del Club in costume da bagno, in
accappatoio con asciugamani o con pareo. L’accesso in piscina è previsto uscendo
all’esterno esclusivamente dalla “reception”. E’ fatto divieto di utilizzare apparecchiature
sonore salvo l’uso dell’auricolare. I telefoni cellulari debbono avere un volume della
suoneria che non rechi disturbo e le conversazioni debbono essere fatte utilizzando un tono
moderato della voce. E’ vietato fare tuffi o giochi pericolosi. Se non si ha assoluta
padronanza dell’acqua, si raccomanda di richiedere il controllo del bagnino. Il servizio bar
sarà sempre garantito e le bevande saranno servite in apposti contenitori di plastica, non è
consentito introdurre qualsiasi contenitore in vetro, bevande e cibi propri. Non è consentito
l’uso nella piscina di materassini, palloni, sdraio, lettini, ombrelloni che non siano quelli
della dotazioni. Non è consentito tenere occupati i lettini e le sdraio in propria assenza con
asciugamani e borse. Non è consentito cambiare il costume in piscina.
Art. 16 – Sala Carte
Nella Sala sono consentiti tutti i giochi da tavolo, esclusi quelli d’azzardo e la stessa è
aperta esclusivamente per gli Associati maggiorenni. Non è consentito prenotare tavoli o
riservarli lasciando effetti personali od oggetti sugli stessi; il tavolo potrà essere occupato
soltanto al momento dell’utilizzo. E’ assolutamente vietato mangiare nella Sala, parlare ad
alta voce. Non è consentito spostare tavoli e sedie della Sala senza l’autorizzazione della
Direzione.
I mazzi di carte o gli altri giochi da tavolo, devono essere sempre riposti in ordine
nell’armadio messo a disposizione nella Sala a tale scopo. Tornei di carte o altro, possono
essere organizzati su proposta degli Associati.
Deve essere fatta massima attenzione affinché i panni verdi non vengano macchiati.
Qualsiasi intemperanza, gesto di maleducazione, esclamazioni di stizza, rumori ingiustificati
saranno causa di immediato esame e relativa sanzione da parte della Commissione
Disciplinare. L’ingresso alla Sala sarà inibito ogni qualvolta la stessa dovesse essere
utilizzata per altri fini dalla Direzione o dal CDA, previa comunicazione.

Art. 17 – Abbigliamento
In campo i giocatori ed i frequentatori occasionali dovranno adottare un abbigliamento
decoroso, escludendo indumenti succinti, in particolare non sono graditi shorts e canottiere;
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è consentito l’uso di pantaloni bermuda e magliette polo per i Signori, mentre per le Signore
è consentito l’uso di polo senza maniche. Dopo le ore 18.00 l’accesso alla sala ristorante è
consentito solo con pantalone lungo, non sono ammessi Blue Jeans scoloriti. I Blue Jeans e
le tute da ginnastica non sono ammessi in campo. Le scarpe da golf con i chiodi in metallo
sono vietate in tutti i locali non adibiti alla pratica sportiva del Club (Club House,
Ristorante, Bar, Porticato, ecc..). Nei locali della Club House e del Ristorante non è
consentito indossare cappelli da golf. Il Dress Code del Club è esposto al Desk della
Segreteria, Caddie Master e Tee di partenza buca n° 1.

Art. 18 – Cani.
E’ consentito, con le rigorose limitazioni di cui appresso, introdurre cani al Circolo, purché
siano condotti sempre al guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge, con la museruola.
E’ tassativamente vietato introdurre cani in Club House, nel Ristorante interno o in piscina.
Qualora la richiesta lo giustificasse, il Club individuerà un’area esterna dove i cani potranno
essere lasciati.
Qualora un giocatore desiderasse condurre il proprio cane in campo con se, dovrà segnalarlo
alla Direzione del Club. Sarà responsabilità del giocatore proprietario del cane provvedere
alla pulizia in campo.

Art. 19 – Telefoni cellulari.
E’ assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari su tutto il percorso durante le gare. Nelle
altre circostanze se ne consente l’uso in modalità silenzioso. La ripetuta e intenzionale
violazione di tale divieto può comportare la segnalazione del trasgressore alla Commissione
Disciplinare di I° grado. L’utilizzo durante le gare sarà concesso solo in caso di emergenza.
Anche nei casi in cui è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, gli Associati sono invitati a
mantenere un tono di voce basso e ad usare un linguaggio adeguato.

Art. 20 – Reclami
L’Associato che ritenga di ravvisare condotte non conformi al presente regolamento da parte
di un altro Associato o di un Ospite è pregato di segnalarlo redigendo un reclamo scritto da
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depositare in Direzione, nel quale dovranno essere esposti dettagliatamente i motivi e le
circostanze delle sue doglianze. Non saranno presi in considerazione reclami verbali né
reclami, benché scritti, di contenuto impreciso o riportanti contestazioni vaghe o non
fondate. La Direzione si riserva il diritto di valutare, alla stregua del presente regolamento,
la fondatezza o meno dei reclami.

Art. 20 – Commissione disciplinare
Le commissioni disciplinari sono istituite per vigilare sul rispetto delle disposizioni del
presente Regolamento, delle condizioni generali di associazione e delle norme federali.
Nell’ambito dei poteri conferiti le commissioni possono applicare sanzioni disciplinari in
danno degli Associati responsabili delle violazioni alle norme richiamate.
Le sanzioni disciplinari sono
- richiamo scritto;
- Censura scritta;
- sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali del Golf Club o
della sola attività sportiva;
- radiazione.
Per la regolamentazione delle conseguenze economiche in caso di sospensione o radiazione
si rinvia alle condizioni generali di abbonamento.

Art. 21 – Disposizioni finali
Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alle
condizioni generali di associazione nonché allo Statuto ed ai regolamenti attuativi della
F.I.G.

Il presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 lett. b) dello Statuto
Sociale della Fioranello Golf Club SSD a r.l., è stato predisposto dal CDA ed approvato dal
socio unico.
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