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REGOLAMENTO DEL GOLF CLUB CASALUNGA ASD
Il Golf Club Casalunga è una Associazione Sportiva Dilettantistica che aderisce alla Federazione Italiana Golf della
quale ha accettato, tanto per sé quanto per i propri Soci, lo Statuto ed il Regolamento Organico. A sua volta la
gestione del Club si fonda sulle norme contenute nel proprio Statuto Sociale sulla base del quale il Consiglio
Direttivo ha emesso il seguente Regolamento.
Il Regolamento si compone dei seguenti articoli:
Art. 1 REGOLE GENERALI
Il presente Regolamento disciplina l’attività sportiva e agonistica del Club e le modalità d’uso del campo e degli
altri impianti sportivi da golf.
Esso integra e specifica quanto stabilito dalle norme federali, dalle norme statutarie del Club e dalle disposizioni
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria, cura il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e
attiva le procedure previste dallo Statuto in caso di violazioni di dette norme.
Art. 2 I SOCI
I Soci si dividono in: Ordinari, Frequentatori e Benemeriti, come definiti dall’Art. 8 dello Statuto Sociale.
I Soci Frequentatori hanno la possibilità di accesso a tutte le strutture del Club, con esclusione del campo di gioco
e del campo pratica.
Art. 3 COMPORTAMENTO ED ETICHETTA
Il Club invita i propri Soci al rispetto delle seguenti norme comportamentali e di etichetta:
 Per accedere alle aree di pratica e al percorso di gioco è raccomandato un abbigliamento adeguato, che
comprenda polo, pantaloni sportivi e scarpe con suola in gomma o da golf.
Non sono permesse tute, canottiere, t-shirt ed in genere un abbigliamento non in linea con il decoro
dell’ambiente. Al bar è possibile accedere in tenuta da golf.
 La premiazione di una gara è parte integrante della stessa e, per rispetto verso lo Sponsor, i premiati debbono
essere presenti. In caso di impossibilità il giocatore è tenuto a delegare altra persona al ritiro dei premi,
comunicandolo prima alla Segreteria. In caso contrario il premio relativo non verrà consegnato, salvo diverse
disposizioni dello Sponsor.
 È vietata qualsiasi intemperanza nei rapporti con il personale e tra Soci.
Il Socio che abbia lamentele da fare nei confronti dell’operato del personale, potrà farlo contattando il
Consiglio Direttivo. Non si dovranno creare contenziosi verbali con il personale; il Consiglio Direttivo
provvederà alle verifiche del caso e risponderà per iscritto al Socio.
Qualsiasi comunicazione inerente alla Segreteria, dovrà essere rivolta alla mail segreteria@casalungagolf.it
nella persona di Alice Rubbini; qualsiasi comunicazione inerente al campo, dovrà essere rivolta alla mail
stafftecnico@casalungagolf.it nella persona di Marco Monforti Ferrario.
 È vietato fumare in tutti i locali chiusi della Club House (Sala Soci), degli spogliatoi, della sala sacche, della
palestra e della piscina.
 Non è consentito prenotare la Club House (Sala Soci) ad uso esclusivo di un singolo Socio o gruppo; la stessa
è a disposizione di tutti i Soci dell’ASD. La sala potrà essere riservata dal Consiglio Direttivo, unicamente per
eventi istituzionali del Club, previa comunicazione ai Soci.
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È consentito parcheggiare la propria autovettura unicamente nella zona esterna adibita a parcheggio; non è
consentito accedere con la propria autovettura al viale di ingresso del Club.

La mancata osservanza di tali norme determinerà d’ufficio l’immediato deferimento alla Commissione di
Disciplina di Prima Istanza ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Sociale per l’irrogazione dei relativi provvedimenti
disciplinari.
 Accesso animali domestici
Ai giocatori è consentito accedere con il proprio cane, purché al guinzaglio, al campo di gioco, campo pratica e
buche executive, ad eccezione che nei giorni di gara, avendo, altresì, cura di rimuovere eventuali escrementi.
Si richiede di vigilare sempre che gli animali non creino disturbo ai giocatori.
Si specifica che il proprietario è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati dal proprio animale.
Non è consentito ai cani l’attraversamento nei green, bunkers e nei sedimenti definiti ostacoli d’acqua.
Non è consentito introdurre cani e altri animali nella Club House, nella sala sacche, negli spogliatoi, in palestra
ed in piscina.
Il proprietario che desideri frequentare il Club con il proprio cane deve, contestualmente al primo accesso, recarsi
presso la Segreteria del Club e ritirare una copia del presente Regolamento firmandolo per presa visione.
Art. 4 SERVIZI DEL CIRCOLO
 Spogliatoio
Al fine di mantenere l’ordine e il decoro, gli indumenti sportivi (soprattutto se bagnati e sporchi) devono essere
riposti all’interno dell’armadietto.
È buona norma utilizzare un solo telo da bagno per asciugarsi dopo la doccia.
Il Club non è responsabile della custodia dei beni di proprietà dei Soci o degli Ospiti immessi da questi nella sede
sociale, in particolare il Club non risponde in alcun modo degli indumenti, oggetti, valori smarriti, sottratti o
erroneamente scambiati negli spogliatoi o in ogni altro luogo del Club.
 Sala sacche
Il Socio, in base alla tipologia di quota scelta, ha a disposizione un armadietto standard in sala sacche per il
ricovero della propria attrezzatura. Ogni Socio può riporre un solo carrello nel deposito ad esso adibito in sala
sacche.
Per i carrelli elettrici sono disponibili appositi armadietti, la cui quota per il consumo dell’energia elettrica, è
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Club non è responsabile della custodia di quanto ricoverato nei locali sacche, né di eventuali ammanchi
riscontrati all’interno della struttura; si consiglia pertanto di non lasciare oggetti di valore incustoditi.
 Bar - Club House
Il bar è aperto ai Soci e ai loro Ospiti.
E’ possibile partecipare a tutte le manifestazioni del Club quali cene sociali, premiazioni e feste.
Il bar è gestito autonomamente, anche se il Consiglio Direttivo ne può regolamentare l’attività.
 Palestra
L’accesso alla Palestra è riservato ai Soci adulti, secondo le modalità stabilite:
- è obbligatorio indossare capi di abbigliamento adatti alla pratica sportiva;
- è vietato indossare costumi;
- è obbligatorio l’uso di un asciugamano durante l’allenamento;
- è obbligatorio accedere alla palestra con scarpe ginniche pulite;
- è obbligatorio pulire le macchine dopo averle utilizzate;
- è vietato l’uso di qualsiasi tipo di gioco con la palla;
- è vietato fumare;
- è vietato spostare gli attrezzi al di fuori dello spazio consentito ed è educazione riporre gli attrezzi al loro posto
dopo l’utilizzo;
- è vietato installare qualsiasi attrezzo sportivo personale o di altro genere;
- è doveroso mantenere all’interno della palestra un comportamento corretto ed educato;
- è obbligatorio spegnere le luci prima di uscire dalla palestra se non frequentata in quel momento da altri Soci;
- è doveroso avvisare tempestivamente la Segreteria qualora si accertino guasti ed inefficienze della struttura.
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 Piscina
L’accesso alla piscina è riservato ai Soci.
La piscina è agibile indicativamente dall’ultimo week end di Maggio al secondo week end di Settembre, secondo
il calendario e gli orari che di anno in anno saranno comunicati dal Consiglio Direttivo.
A cura del Consiglio Direttivo saranno altresì definiti i Club fee e le norme di accesso alla struttura, secondo le
modalità stabilite:
- non è permesso circolare in costume da bagno e/o ciabatte al di fuori della zona piscina. In particolare è vietato
accedere o transitare in costume da bagno o in accappatoio e simili in qualsiasi locale o ambiente interno o
esterno facente parte della Club House. È soltanto consentito il passaggio per la via più breve dagli spogliatoi alla
piscina;
- è permesso cambiarsi unicamente negli appositi spogliatoi;
- per motivi di igiene è necessario utilizzare le docce esterne prima di entrare in acqua;
- è obbligatorio accedere al bordo vasca attraverso le apposite vasche lavapiedi;
- non è consentito accedere alla zona piscina con le scarpe da golf;
- è vietato il topless;
- l’ingresso in vasca ai bambini di età inferiore ai 3 anni è consentito unicamente con il costume pannolino;
- gli ospiti minorenni devono essere accompagnati da un familiare maggiorenne o da persona da lui
espressamente incaricata: l’accompagnatore assume la sorveglianza del bambino, sollevando il Club da ogni
responsabilità per incidenti o danni che potessero comunque verificarsi od anche derivare da azioni o in ogni
caso dalla presenza del bambino nella zona piscina;
- bibite e soprattutto alimenti possono essere consumati unicamente nella zona bar della piscina;
- sono vietati tuffi, corse, urla/schiamazzi e tutti i comportamenti che possano arrecare disturbo ai frequentatori
della piscina;
- è vietato giocare con qualsiasi tipo di pallone e portare in piscina radio e simili, nonché battelli in gomma o altro
materiale che non sia in dotazione alla piscina;
- è vietato l’uso di pinne, maschere, palette, respiratori ed altre attrezzature non autorizzate dal personale
addetto al salvamento;
- è vietato l’accesso al bordo vasca con oggetti non idonei all’uso in piscina è consentito il solo uso di occhialini
per il nuoto e attrezzature utili all’apprendimento natatorio (salvagenti, galleggianti, tavolette, ecc);
- non è permesso introdurre cani e altri animali, anche al guinzaglio;
- il personale addetto alla sorveglianza dei bagnanti è responsabile solo durante l’orario di apertura della piscina,
fuori dagli orari di apertura ed in assenza degli addetti si declina ogni responsabilità.
- il personale addetto ha il dovere di assistere i Soci e gli Ospiti affinché questo Regolamento sia rispettato in ogni
sua parte.
 Campo da tennis in erba
L’utilizzo del campo da tennis in erba è riservato ai Soci e loro Ospiti, previa prenotazione presso la Segreteria.
Non è ammesso occupare il campo senza prenotazione o senza averne data comunicazione alla Segreteria.
A cura del Consiglio Direttivo saranno altresì definiti i Club fee e le norme di accesso al campo, secondo le
modalità stabilite:
- la Segreteria sovraintende al rispetto da parte dei Soci e loro Ospiti delle regole di comportamento inerenti alla
pratica del gioco;
- è vietato giocare a torso nudo.
L’inosservanza del presente Articolo sarà motivo di richiamo da parte della Segreteria; sia in caso di reiterazione
nel suo mancato rispetto che nel caso il Socio si rendesse responsabile per danni arrecati, oltre che ad essere
passibile di provvedimento disciplinare, sarà tenuto al risarcimento dei danni nella misura che di volta in volta
verrà fissata dal Consiglio Direttivo, così come previsto dal vigente Regolamento interno.
Art. 5 DOVERI DEI GIOCATORI E ACCESSO AL PERCORSO
Ogni giocatore è tenuto a conoscere e a rispettare le Regole del Golf e le norme di Etichetta approvate dal Royal
and Ancient Rules Limited e adottate dalla Federazione Italiana Golf, alla quale il Golf Club Casalunga ASD è
affiliato.
Ogni giocatore è tenuto a conoscere e a rispettare le Regole Locali generali o temporanee emanate dalla
Commissione Sportiva e le norme generali di comportamento di cui al presente Regolamento.
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Il Socio è tenuto ad informarsi sulle modalità e tempi per il rinnovo dell’associazione, la disdetta, la richiesta di
nulla osta di trasferimento, l’attivazione/disattivazione della Tessera Federale e la scadenza del proprio
certificato medico.
 Accesso al percorso e alle aree di pratica
Il Consiglio Direttivo tramite la Segreteria stabilisce l’opportunità dell’uso degli impianti sportivi e delle loro
modifiche stagionali. L’accesso al percorso ed alle aree di pratica è consentito a tutti i Soci giocatori in regola con
il tesseramento federale e con il superamento dell’esame delle regole del golf.
Il Consiglio Direttivo demanda al Professionista del Club il rilascio ai giocatori principianti della “Carta Verde”
che attesta il raggiungimento di una preparazione tecnica sufficiente per l’accesso al percorso nonché la
conoscenza delle regole basilari del gioco del golf e soprattutto dell’etichetta. Con questa autorizzazione il
giocatore passa dalla qualifica di NA (Non Abilitato) alla qualifica di GA (Giocatore Abilitato). Successivamente
con la partecipazione ai corsi sulle regole e il superamento del relativo esame, il giocatore acquisisce l’handicap
di gioco 54, che gli consentirà di partecipare alle gare.
 Linee guida attività di gioco sulle buche executive
- le partenze sono libere;
- il flight con più giocatori ha diritto di precedenza rispetto al giocatore singolo;
- ha sempre diritto di precedenza (nel rispetto di quanto esposto al punto precedente) chiunque effettui il giro
convenzionale di allenamento con partenza dalla buca 1;
- i giocatori che, dopo aver chiuso la buca, prolungano la permanenza nei pressi dei green per la pratica del gioco
corto e dai bunkers devono, sempre e senza indugio, lasciare la buca libera per coloro che seguono;
- nel rispetto dei tempi di gioco e dell’affluenza di giocatori è consentita l’esecuzione di più colpi di pratica con
relative palline di proprietà; non è, pertanto, consentito praticare con le palline del campo pratica.
- per i giocatori che partecipano alle gare, si ricorda che, nei giorni di gara, è consentita la pratica unicamente
sulla buca 3 executive;
 Tutela del percorso e del regolare svolgimento di gioco
Al fine di salvaguardare il percorso e di tutelare il regolare svolgimento di gioco, il Consiglio Direttivo, la
Commissione Sportiva e la Segreteria invitano i Soci al rispetto delle seguenti direttive:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

è obbligatorio riparare zolle e pitch-mark o qualsiasi altro danno causato dal proprio gioco;
essere subito pronti per giocare quando è il proprio turno;
osservare bene la zona di atterraggio della palla;
giocare una palla provvisoria ogni volta che vi è il dubbio di palla persa (Regola 27);
cercare la palla solamente per il tempo previsto dalle regole (5 minuti: Regola 27);
aiutarsi reciprocamente nella ricerca delle palle;
non ritardare ingiustificatamente il gioco;
fare passare subito la squadra che vi segue quando vi attardate nella ricerca;
durante le gare è necessario mantenere il contatto con il team che precede indipendentemente dalla presenza
o meno del team che segue, fuori gara accertarsi che il team dietro non sia sempre in attesa e nel caso cedere
il passo;
portare sempre i carrelli oltre il green, verso la buca successiva;
abbandonare il green appena terminato il gioco;
segnare i punteggi dello score sul tee della buca successiva;
in caso di disaccordo sull’applicazione di una regola non attardarsi sul campo, ma chiedere l’intervento del
giudice arbitro e applicare la Regola 3-3.

La mancata osservanza di tali norme determinerà l’intervento degli organi sociale nelle seguenti modalità:
INFRAZIONI
- non rimettere le zolle;
- non rastrellare i bunkers;
- non riparare i danni sul green;
- attraversare i tees, gli avant-greens ed i greens con il carrello;
- spostarsi in fairway con il cart quando non espressamente consentito
(il cart deve essere condotto prevalentemente in rough in modo ortogonale nella via più breve possibile);
- non rispettare l’ordine di partenza;
- praticare sul battitore in erba del campo pratica quando non espressamente consentito;

4
Revisione del 07/03/2018

- utilizzare le palle del campo pratica fuori dall’area consentita;
- intemperanza nel comportamento;
- gioco pericoloso;
- danneggiamento per colpi di pratica sul percorso;
- danneggiamento del tee di partenza con prova.
N.B. Le voci sopraelencate sono valide anche per il percorso Executive.
La mancata osservanza di tali norme determinerà d’ufficio l’immediato deferimento alla Commissione di
Disciplina di Prima Istanza ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Sociale per l’irrogazione dei relativi provvedimenti
disciplinari.
 Giustizia Sportiva
Qualora dovesse emergere qualsiasi caso di “illecito sportivo” o “scorretto comportamento morale o civile” nel
corso di una competizione, la Commissione Sportiva, il Giudice Arbitro, il Comitato di Gara o anche qualunque
tesserato, debbono provvedere alla pronta segnalazione di quanto accaduto alla Segreteria del Circolo.
Art. 6 GARE
Per ogni gara verrà esposto in bacheca il tabellone d’iscrizione con dieci giorni di anticipo per consentire ai Soci
di iscriversi direttamente, indicando il proprio nominativo. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14:00 del giorno
antecedente la gara.
In generale avranno diritto d’iscrizione prioritaria gli Ospiti dello Sponsor (nell’eventuale numero massimo
previsto dall’accordo di sponsorizzazione), i Soci, i Soci di altri Club, i giocatori tesserati direttamente alla FIG.
In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, sarà aperta una lista d’attesa in ordine
cronologico.
Il giocatore iscritto è tenuto a informarsi del proprio orario di partenza presso la Segreteria, il giorno antecedente
la gara. La mancata ricezione della comunicazione di cortesia inviata dalla Segreteria, non giustifica l’assenza del
giocatore.
Ricordando che è buona norma avvisare il Club della propria assenza o impossibilità a prendere parte alla gara,
se un giocatore dovesse non presentarsi presso la Segreteria per il ritiro dello score o sul tee di partenza all’orario
prestabilito, senza che esso abbia avvisato personalmente la Segreteria, dovrà comunque corrispondere
l’importo della quota gara.
 Procedura per gli ordini di partenza
Le competizioni sono suddivise in 2 gruppi:
1- Gare di Club
2- Gare a sorteggio o per handicap (Campionato Sociale e gare di particolare rilevanza)
1) nelle gare di Club, in linea di principio la composizione dei team di gioco è a 4 giocatori e terrà conto
dell’handicap di gioco, delle ragionevoli preferenze espresse e della necessaria velocità di gioco, fermo restando
che la Segreteria ha la completa autonomia nel compilare l’orario di partenza;
2) nelle gare a sorteggio/handicap, saranno invece effettuati accoppiamenti per estrazione, possibilmente in
ordine di categoria.
 Iscrizioni alle gare dei giocatori con EGA hcp da 37 a 54
Ricordiamo ai Soci principianti che per essere ammessi alle gare bisogna avere superato l’esame delle regole del
golf ed essere in possesso di EGA Hcp 54; tali giocatori verranno ammessi alle gare aperte anche alla 4ª Categoria
di gioco (da EGA Hcp 37 a EGA Hcp 54).
 Classificazione dei giocatori
Le Categorie Federali di EGA HCP sono 6:
1ª da 0 a 4,4
2ª da 4,5 a 11,4
3ª da 11,5 a 18,4
4ª da 18,5 a 26,4
5ª da 26,5 a 36
6ª da 37 a 54
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Generalmente, per le gare singole, i giocatori vengono compresi in 3 categorie in funzione del numero degli iscritti
e così ripartiti:
1ª Categoria da 0 a 12
2ª Categoria da 13 a 20
3ª Categoria da 21 a 36
I giocatori con EGA HCP compreso tra 37 e 54 potranno decidere di concorrere ai premi di gara limitandosi ad
HCP 36, altrimenti concorreranno per il premio speciale della categoria a loro riservata.
Nelle gare a coppie, dove i giocatori gareggiano in una categoria unica, verranno rispettate le seguenti condizioni:
- Louisiana a due giocatori: il limite massimo dell’hcp della coppia dopo la riduzione non dovrà essere superiore
a 24
- 4 PLM due giocatori: limitazione hcp 36 (e ulteriore riduzione 9/10 dell’hcp)
La Segreteria si riserva di modificare le categorie di gioco e/o il numero massimo di partecipanti alla gara in
relazione alla formula di gioco, alle condizioni stagionali e alle richieste dello Sponsor.
Per qualsiasi tipo di gara ci si dovrà attenere alle seguenti condizioni che verranno scrupolosamente fatte
rispettare:
1) in ogni flight potranno essere presenti contemporaneamente solo 2 giocatori Juniores;
2) in ogni flight potranno essere presenti contemporaneamente solo 2 giocatori di 4ª Categoria;
3) un giocatore della 1ª Categoria di gioco non può giocare con 3 giocatori di 3ª o 4ª Categoria di gioco;
4) è sconsigliato inserire in un flight un intero nucleo familiare;
5) è sconsigliato che 4 giocatori della 3ª Categoria possano giocare insieme;
6) è sconsigliato che 4 giocatori esterni appartenenti allo stesso Club possano giocare insieme.
Art. 7 GOLF CART
1. Potranno circolare all’interno del campo solamente golf cart autorizzati dalla Segreteria.
2. Per preservare il campo di gioco e le aree accuratamente rasate del percorso, è tassativamente vietato
l’attraversamento di tee, avantgreen, collar, green, come pure le zone di acqua occasionale o dichiarate
terreno in riparazione. È sconsigliato l’attraversamento dei fairways, salvo diverse disposizioni da parte della
Segreteria.
3. Il golf cart può trasportare un numero massimo di due giocatori e due sacche, salvo casi sporadici previa
autorizzazione della Segreteria.
4. Il golf cart è a disposizione del giocatore per il tempo strettamente necessario al compimento del percorso.
5. Possono utilizzare il golf cart esclusivamente i giocatori maggiorenni ed in possesso dell’HCP di gioco;
6. Si informa che restano in vigore le norme di precedenza citate dalle “Regole del Golf” nella sezione “Etichetta”,
per cui essere alla guida di un golf cart non dà diritto a ulteriore precedenza.
7. I Soci del Club hanno la precedenza per il noleggio del golf cart sui giocatori di altri Circoli, che non lo abbiano
prenotato precedentemente.
8. Secondo le condizioni del campo, la cui valutazione spetta alla Segreteria in conformità alle direttive
impartite dal Consiglio Direttivo, l’uso del golf cart potrà essere:
a) consentito a tutti;
b) proibito;
c) potrà altresì essere rifiutato l'uso del golf cart a coloro che, recidivi, abbiano utilizzato i veicoli senza avere
rispettato le direttive previste.
9. In occasione delle competizioni, la priorità di assegnazione dei golf car è la seguente:
- giocatori master,
- giocatori senior,
- giocatori mid-amateur.
10. Il personale incaricato alla consegna dei golf cart (Segreteria) dovrà informare i Soci e gli ospiti giornalieri
delle regole, dei divieti e dei percorsi ammessi in campo.
11. Il golf cart, previo pagamento della quota, deve essere ritirato e riconsegnato presso la Segreteria.
12. L’uso del golf cart ha luogo sotto la diretta responsabilità del richiedente. In proposito il Golf Club Casalunga
ASD non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni provocati a cose e/o persone verificatisi in
conseguenza dell’uso dei golf cart.
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Il Socio prende atto con l'iscrizione al Club che il Ristorante e il Resort non sono gestiti dal Golf Club Casalunga
ASD. Le utenze (energia elettrica, riscaldamento e acqua) sono in regime di gestione indiretta e di subfornitura
contrattualizzata a terzi. Il Club si adopererà sempre attivamente per vigilare sulla costanza di erogazione degli
stessi.
I Soci sono comunque tenuti al rispetto delle regole di erogazione dei servizi ristorativi da parte del gestore e
degli orari di apertura delle strutture.

Quanto non previsto dal presente Regolamento o dallo Statuto, sarà di volta in volta oggetto di esame e delibera
da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo
Golf Club Casalunga ASD
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