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Regolamento Sportivo 
 
Art. 1) AMMISSIONE AL CAMPO 
Possono accedere al Campo di Golf e al Campo Pratica purché tesserati per la 
federazione Italiana Golf: 

• i giocatori classificati (coloro che hanno un vantaggio minimo di 36) 
• i giocatori con hcp. 37 - 54  (coloro che hanno sostenuto l’esame di regole) 
• i giocatori G.A. ( coloro che hanno ottenuto l’abilitazione dal maestro) 
• A tutti i giocatori autorizzati verrà consegnato un contrassegno da tenere 

esposto sulla sacca. I responsabili della Segreteria e i Marshall allontaneranno 
dal campo coloro che sono sprovvisti di tale contrassegno. 

• Per poter accedere al campo i giocatori devono essere in possesso del 
certificato medico. 

 
Art. 2) REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’HANDICAP 
Vedi Regolamento EGA Handicap System 

 
Art. 3) PRENOTAZIONI FUORI GARA 
a) Soci 
Le prenotazioni verranno accettate a partire dalle ore 14,30 per tutti i Soci (sia 
telefonicamente che di persona) il giovedì per il sabato e la Domenica; il giorno 
precedente per le festività infrasettimanali. 
L’eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere comunicata alla 
Segreteria entro le ore 16 del giorno precedente. 
Il Socio che prenota potrà iscrivere un massimo di 4 Giocatori per giorno. I Giocatori 
che hanno prenotato dalla buca 10 hanno precedenza su quelli che arrivano dalla 
buca 9. In assenza di prenotazione si potrà partire dalla buca 10 solo se autorizzati 
dallo Starter e terminate le nove buche non si avrà alcuna precedenza sulle restanti 
nove. Nei giorni di sabato, domenica e festivi i Teams composti da 4 Giocatori hanno 
la precedenza. 
La mancata comunicazione della disdetta nei tempi previsti, comporterà, le seguenti 
sanzioni: 

 
Prima infrazione:          richiamo scritto 
Seconda infrazione:  impossibilità di iscriversi in gara o fuori gara per il primo 

week  end successivo l’infrazione 
Terza infrazione: deferimento agli organi disciplinari. 
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b) Non Soci 
I giocatori non Soci che volessero prenotare una partenza nei giorni di sabato, 
domenica e  festivi  dovranno attenersi a quanto segue: 
Prenotazione solo a partire dalla ore 14,30 del venerdì o il giorno prima di un giorno 
festivo. 
Nelle giornate di Sabato i non Soci, che non siano invitati ed accompagnati da Soci, 
potranno accedere al Campo solo entro le ore 9.00: i tee time dopo tale orario 
saranno riservati ai soli Soci ed eventualmente ai loro invitati. 
Nelle giornate di Domenica e negli altri festivi, invece, i non Soci potranno accedere 
al campo fuori gara sia entro le ore 9.00 sia dopo le 14.00. L’accesso pomeridiano 
sarà consentito la Domenica solo se il giorno successivo sarà un giorno feriale, 
qualora non lo fosse, ad esempio la Domenica di Pasqua che precede un Lunedì 
festivo, l’accesso ai non Soci sarà consentito solo entro le ore 9.00. 
L’ospite Giornaliero nei giorni di Sabato – Domenica e festivi può accedere al Campo 
da Golf e alle strutture annesse (Campo Pratica, Ristorante, Spogliatoi) per un 
massimo di n° 6 volte nell’arco dell’anno. 

 
Art. 4)  PRENOTAZIONI PARTENZE GARE 
a) Soci 
per le gare che si disputano nei giorni festivi le iscrizioni apriranno la Domenica 
precedente la gara secondo le seguenti modalità: di persona presso la Segreteria a 
partire da 1 ora prima della prima partenza della gara in corso quel giorno; 
telefonicamente a partire dalle ore 9,30. 
N.B. Il Socio avrà la precedenza di iscrizione sul non Socio fino alle ore 14,00 
del mercoledì precedente la gara. Si ricorda che dopo tale termine: 
1) le squadre incomplete senza nessun preavviso verranno messe in lista di attesa. 
2) ai fini delle prenotazioni le (x) non verranno prese in considerazione e le stesse 
verranno sostituite   da eventuali giocatori in lista di attesa. 
Dopo tale termine il Socio non avrà più nessuna precedenza. 
Le gare di Cartellone sono riservate ai Soci e agli ospiti dello Sponsor. 
Per le gare che si disputano nei giorni infrasettimanali le iscrizioni apriranno il 
mercoledì della settimana prima precedente la gara, di persona o telefonicamente a 
partire dall’orario di apertura della Segreteria. 
Il Socio che prenota potrà iscrivere un massimo di 4 Giocatori per gara. Per le gare di 
18 buche che si disputano su due giorni, si potranno iscrivere 4 Giocatori per giorno. 
Nelle gare con abbinamento libero il Giocatore potrà scegliere i compagni di gara e 
dare una preferenza relativamente all’orario di partenza, che verrà determinato dalla 
Segreteria. 
La  preferenza  espressa  non  costituisce  alcuna  garanzia  di  orario. 
Nelle gare ad Estrazione la composizione del team e l’orario di partenza verranno 
estratti a sorte dalla Segreteria. 
La pubblicazione degli orari di partenza avverrà il giovedì precedente le gare. 
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Le eventuali cancellazioni saranno consentite senza penalità se comunicate entro le 
ore 16,00 del giorno precedente la gara. In caso contrario il giocatore che non si 
presenta in partenza incorre nelle seguenti infrazioni: 
Prima infrazione:        richiamo scritto 
Seconda infrazione:   sospensione dalle gare per il primo week end successivo 

all’infrazione al quale il giocatore si iscrive e pagamento 
della gara. 

Terza infrazione:         deferimento agli organi disciplinari. 
 

La Segreteria avrà la facoltà di non applicare questa regola in caso di condizioni 
metereologiche avverse. 
I soci non in regola con i pagamenti delle gare arretrate, corsi o trasferte 
non potranno iscriversi a nessuna nuova gara. 

 
Gare di due giorni: 
il Giocatore che non intende partire il giorno successivo dovrà comunicare alla 
Segreteria (ad eccezione di chi non ha consegnato lo score card) la sua rinuncia  
prima che l’orario del giro successivo venga esposto. La rinuncia comunicata dopo 
tale termine comporta l’esclusione dalla gara successiva alla quale il Giocatore 
intende iscriversi. (per gare successive si intendono solo quelle singole del sabato, 
domenica e giorni festivi). 

 
b) Non Soci 
Gare sabato e domenica. 
Le prenotazioni per i non Soci verranno accettate (in lista d’attesa) a partire dalle ore 
14,00 della domenica precedente la gara. 
ll numero massimo di ospiti per uno Sponsor è di 16 giocatori, mentre il numero 
massimo di giocatori non soci per gara è di 24. Il Direttore Sportivo, può derogare a 
questi massimi . 
L’ospite Giornaliero nei giorni di Sabato – Domenica e festivi può accedere al Campo 
da Golf e alle strutture annesse (Campo Pratica, Ristorante, Spogliatoi) per un 
massimo di n° 6 volte nell’arco dell’anno. 
Gare infrasettimanali 
Si applica la stessa procedura prevista per i Soci 

 
c) Soci Feriali 
Il Socio feriale può partecipare eccezionalmente a tutte le gare di Cartellone che si 
disputano nei giorni festivi previo il pagamento del costo del Green Fee e Iscrizione 
Gara che verrà stabilito ad inizio anno dal Consiglio Direttivo. 
In caso di esubero degli iscritti verrà data la precedenza ai Soci Ordinari. 
Al di fuori delle suddette gare il Socio Feriale potrà essere invitato da uno Sponsor 
solo per una volta nell’arco dell’anno. 
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Per i soci Seniores è previsto uno sconto del 10% sulla quota green fee. 
Anche ai Soci feriali si applica quanto previsto al punto (a) del presente articolo. 
Modalità di iscrizione: si applica la procedura adottata per i non Soci. 

 
Art.5) ACCESSO ALLE STRUTTURE PER GLI OSPITI IN POSSESSO DI: 
Tessera d’Onore 
Può accedere al Campo da Golf e alle strutture annesse (Campo Pratica, Ristorante, 
Spogliatoi) per un massimo di sei volte nell’arco dell’anno e comunque la frequenza 
non può superare le tre volte nel corso di un mese. 

 
Brevetto, Brevetto Giovanile, Brevetto Nazionale,Giocatori di Interesse 
Federale, Giocatori di Interesse Nazionale 
Può frequentare il Campo da Golf e le strutture annesse (Campo Pratica, Ristorante, 
Spogliatoi) per un massimo di sei volte nell’arco dell’anno e comunque la frequenza 
non può superare le tre volte nel corso di un mese. Sono esentati dalla frequenza 
esclusivamente per il Campo Pratica solo coloro che prendono lezione con un 
Professionisti della Eagle Golf Academy. 

 
Art. 6) PRESENZA ALLE PREMIAZIONI 
Troppe volte i Giocatori a premio non si presentano alle premiazioni, con 
conseguente imbarazzo nei confronti dello sponsor. 
La Commissione Sportiva raccomanda quindi ai Giocatori di essere più possibile 
presenti alle premiazioni e nel caso vi fossero impedimenti insormontabili i Vincitori 
devono informare la Segreteria e incaricare una persona  di ritirare il premio. 
Coloro che non rispetteranno le indicazioni di cui sopra non riceveranno il premio, 
che verrà devoluto  per scopi benefici. 
N.B. Quanto sopra vale anche per le premiazioni che si effettuano durante la Cena 
Sociale. 

 
Art. 7) ETICHETTA E COMPORTAMENTO 
Gli incaricati della sorveglianza sono: 
i Direttori; 
gli Starter e Marshall; 
i delegati della Segreteria 
il Superintendent; 
Gli  incaricati  della  sorveglianza   che  rilevano l’infrazione non  sono  tenuti a 
contestare la stessa all’interessato ma il  loro referto sarà inappellabile. 
INFRAZIONI: 

• mancato riparo dei pitch-marks sui greens; 
• mancato rastrellamento della sabbia nel bunkers; 
• mancata rimessa a dimora delle zolle; 
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• passaggio con i carrelli sui tees, sugli avant-greens ed in quelle parti del 
percorso ove appositi cartelli - catenelle ne vietano il passaggio; 

• inizio del gioco da tees diversi da quelli della buca 1 e 10 
• uso del telefono cellulare con suoneria sul campo durante le gare 
• comportamento scorretto e ineducato 

 
ABBIGLIAMENTO 
La Commissione Sportiva raccomanda un abbigliamento in linea all' Etichetta del 
gioco del Golf , consultando i disegni esposti in bacheca e sul tee di partenza. 
E' vietato giocare , sia in campo che campo pratica, con : jeans, t- shirt, 
tuta da ginnastica e canottiera. 
il Direttore Sportivo, i Marshall, gli Starter, la Segreteria sportiva sono tenuti a 
segnalare le infrazioni a quanto  sopra esposto: 
SANZIONI: 

• 1° Infrazione - richiamo verbale 
• 2° Infrazione - richiamo scritto 
• 3° Infrazione - sospensione dal gioco per il primo week.end successivo 

all’infrazione 
• 4° Infrazione - deferimento agli organi disciplinari. 

 
Art. 8) GOLF CAR 
Il Giocatore deve attenersi allo specifico regolamento vigente ed esposto in bacheca. 

 
Art. 9) ACCESSO AL CAMPO PER I PROFESSIONISTI ESTERNI 
I Professionisti giocatori (Tournament Player) sono ammessi e possono 
giocare in campo con i Soci del Circolo o con Esterni previo pagamento del green-fee 
da parte di questi ultimi. 
I Professionisti maestri e assistenti (Teaching Pro) possono accedere al 
campo solo ed esclusivamente con giocatori esterni previo pagamento del green-fee 
da parte di questi ultimi. 
Nei giorni festivi è consentito l’accesso al campo solo previa autorizzazione  
preventiva da parte della Segreteria 
Per quanto riguarda l’utilizzo del Campo Pratica ci deve essere il parere favorevole da 
parte della Eagle Golf Academy. 
Non è ammesso pertanto ad un Professionista maestro o assistente (Teaching Pro) 
esterno dare lezione o giocare in campo con Soci del Club in conformità ai principi 
generali emanati dalla PGA Italiana. 
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Art. 10) CAMPO PRATICA e PUTTING GREEN 
L’accesso all’area del campo pratica è riservata: 
nei giorni infrasettimanali ai  Soci e Ospiti esterni 
nei giorni festivi (sabato e domenica) ai soli Soci ed agli ospiti esterni che prendono 
lezione. 
E’ tassativamente vietato portare bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 
 
 
Art. 11) QUOTA AGEVOLATA 

 
Da diritto all’agevolazione sul pagamento della quota sociale, in linea con quanto 
proposto dalla Federazione Italiana Golf come da circolare n° 7 del 28 febbraio 2012 
riguardo all’Amateur Status, riservata ai migliori giocatori del circolo. 
Sconto 50% sulla quota di riferimento dell’anno in corso.  Nel caso in cui il giocatore 
fosse di interesse nazionale gli verrà applicato un ulteriore sconto del 50%. 
Requisiti necessari: 
Essere selezionato dalla Commissione Sportiva, in accordo con gli allenatori, tra i 
componenti della Squadra Agonistica Assoluta (vedi regolamento) e pertanto accettare 
incondizionatamente di partecipare ad uno dei Campionati a Squadre in programma 
durante l’anno qualora convocato. 

I facenti parte della suddetta categoria dovranno rispettare scrupolosamente il 
regolamento emanato dalla Commissione Sportiva pena il decadimento immediato 
dell’agevolazione  con la conseguenza del pagamento dell’intera quota sociale di 
riferimento dell’anno in corso. 
 
Art. 12) VALIDITA’ 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 22 Aprile 2017. 
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