REGOLAMENTO TRASFERTE 2019
TRASFERTE ORGANIZZATE
La partecipazione è riservata agli iscritti al Club dei Giovani.
Si ricorda che è obbligatorio comunicare in segreteria un unico indirizzo email per la corrispondenza
e firmare la liberatoria.
Il calendario delle gare organizzate dal Circolo sarà esposto in bacheca e aggiornato periodicamente.

REGOLAMENTO TRASFERTE ORGANIZZATE
Coloro che sono interessati a partecipare alle gare organizzate dovranno iscriversi direttamente
tramite il sito del Circolo www.golfclubmonticello.it, accedendo alla propria area riservata e
selezionando la gara e la trasferta a cui intendono partecipare.
In caso di cancellazione, dovrà essere effettuato lo stesso procedimento. Saranno ritenute valide
soltanto le cancellazioni inviate via email all'indirizzo segreteria.sportiva@golfclubmonticello.it .
Alla data di chiusura delle iscrizioni, 7 giorni prima della gara, la Segreteria provvederà a confermare
per email i nominativi di coloro che sono iscritti soltanto alla gara e di coloro che intendono anche
usufruire dell'organizzazione.
Dopo tale data, coloro che volessero cancellare la partecipazione alla trasferta dovranno pagare una
penale di Euro 50,00 che dovrà essere versata presso la Segreteria del Circolo prima della trasferta
successiva (altrimenti non potranno partecipare alla trasferta).
Nel caso di gare che prevedono il pernottamento in albergo, la prenotazione sarà effettuata dalla
segreteria e in caso di tardiva cancellazione, qualora l'hotel abbia richiesto una caparra, questa sarà
a carico del giocatore.
la trasferta è organizzata:
• per le gare giovanili e Us Kids; con un minimo di 5 partecipanti
• per i Campionati Nazionali, Gare Nazionali, Trofei Giovanili Federali; con un minimo di n.3
partecipanti
Per tutte le trasferte organizzate che superano l'ora di viaggio, l'accompagnatore effettuerà solo ed
esclusivamente un solo viaggio di andata e uno di ritorno.
Il responsabile dell'attività giovanile insieme alla Commissione Sportiva si riservano, per motivi
organizzativi, la facoltà di modificare il calendario o le singole trasferte.
Ricordiamo a tutti di prendere visione del Manuale Azzurro che è pubblicato sul Sito www.federgolf.it
e dei calendari 2019, risultati gare, ranking aggiornati e notizie sito www.golfgiovanilombardia.it.
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