Giocatore e Familiare Giocatore, per la fruizione di tutti i servizi e
di tutti gli impianti del Club.
Frequentatore e Familiare Frequentatore, per la fruizione dei
servizi della Club House, della piscina, sala carte e del Campo
Pratica.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

REGOLAMENTO ORGANICO
1.

Norme Generali
-

-

-

2.

La vita associativa del Country Club Castelgandolfo è regolata dallo
Statuto dell’Associazione, dal presente Regolamento Organico, dalle
norme e dai regolamenti della Federazione Italiana Golf e dalle
Disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.
L’ingresso al Country Club è riservato ai Soci e agli altri soggetti
autorizzati.
L’orario e il periodo d’apertura e di chiusura del Club vengono
disposti dal Comitato Direttivo.
I minori sono ammessi a frequentare le strutture del Country Club
sotto la tutela e la responsabilità dei genitori, o di chi ne fa le veci.
L’Associazione non è responsabile dei danni subiti dai Soci e dagli
Ospiti durante la loro permanenza al Club né della custodia dei beni
di proprietà dei Soci o degli Ospiti, introdotti da questi nella Sede
Sociale.
I Soci e gli Ospiti sono responsabili verso l’Associazione dei danni
arrecati agli impianti ed alle attrezzature sociali.
Il Direttore del Country Club cura il rispetto della normativa che
regola la vita associativa.

Assente: il socio che non frequenta il Country Club.
-

3.

Quote e Tariffe per servizi
-

-

-

Qualificazione Di Appartenenza Al Club
Al socio è attribuita la qualificazione di appartenenza al club anche
in relazione alla quota annuale associativa a suo carico in base ai
seguenti parametri:
Età:
Junior: fino a 12 anni;
Minore: fino a 18 anni;
Giovane: fino ai 30 anni;
Adulto: oltre i 30 anni;
Utenza:

Le variazioni delle qualifiche di appartenenza per motivi di età hanno
decorrenza dall'anno in cui il fatto si verifica.
Le variazioni delle qualifiche di appartenenza in relazione agli altri
parametri avranno luogo a seguito di domanda scritta firmata dal
Socio interessato. La decorrenza della variazione, ove deliberata dal
Comitato Direttivo, avrà comunque inizio dall'anno solare successivo.

-

-

Entro il 15 novembre il Comitato Direttivo determina e rende
pubbliche le Quote Sociali, relative all'anno successivo, e le modalità
e le scadenze dei pagamenti.
Il pagamento della quota Sociale dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario o assegno sul conto
corrente dell’Associazione.
Il comitato Direttivo determina altresì le tariffe per i seguenti servizi:

uso annuale degli armadietti;

servizio di ricarica batteria dei carrelli elettrici;

iscrizione alle gare;

utilizzo dei Golf Carts e dei carrelli;

accesso al campo pratica e alla piscina;

utilizzo delle strutture del Country Club per ricevimenti privati;

eventuale utilizzo, previa espressa autorizzazione, di cart di
proprietà privata.
Le tariffe per i servizi debbono essere regolate contestualmente alla
richiesta del servizio e, comunque, entro la fine del mese di fruizione.
I soci che non adempiono ai pagamenti dovuti entro 30 giorni dalla
scadenza di fine mese sono automaticamente considerati morosi
senza necessità di ulteriori richieste.
Ai soci morosi sarà inibito l'accesso a tutte le strutture della Club
House, al campo di gioco ed al campo pratica. L'inibizione avrà
termine soltanto al momento del pagamento, da parte del socio
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-

4.

moroso, di tutte le somme dovute.
Al socio moroso sarà comunque addebitato, a titolo di mora e su base
annua, un tasso pari al tasso legale, maggiorato di 5 (cinque) punti
percentuali, oltre ad un rimborso spese di segreteria forfetariamente
fissato dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo potrà, ove la morosità persista oltre il 60°giorno,
deliberare, ai sensi dell'art. 29/F dello statuto sociale, la decadenza
del socio della relativa qualifica e il divieto definitivo di accesso al
Country Club.

Norme di comportamento
-

-

-

-

-

Il comportamento dei Soci deve essere consono all’ambiente e
rispettoso degli altri.
L’abbigliamento dovrà essere sempre adeguato alle circostanze. Per
particolari occasioni sociali potrà essere indicato l’abbigliamento
richiesto.
E’ vietato l’uso di t-shirt, tute ginniche, hot-pants, pantacollant.
L’uso dei jeans è tollerato nella frequentazione del Quick Restaurant
nelle ore diurne.
I frequentatori del ristorante devono utilizzare i locali guardaroba per
riporre soprabiti, borse, zaini, etc.
Per la sera, nella Sala Affrescata, è prescritta la giacca con cravatta o
cache-col.
Gli abbigliamenti balneari sono permessi soltanto in piscina e
nell’area immediatamente circostante. Durante il transito tra piscina
e spogliatoio è richiesto accappatoio o pareo.
I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto in modo discreto
e limitato escludendo il più possibile la suoneria; in ogni caso ne è
vietato l’uso durante lo svolgimento delle gare e nelle sale ristorante.
E' fatto divieto di fumare in tutti i locali interni del Country Club.
Sui viali del condominio va osservato il limite di velocità di 30 km.
orari.
E’ fatto divieto di parcheggiare veicoli al di fuori delle aree destinate
a tale utilizzo.

-

Sala Cinema e Sala Carte
-

-

Spogliatoi
-

Utilizzo delle strutture del Club
-

L’accesso alla Club house e l’utilizzo delle relative attrezzature è
riservato ai Soci ed ai loro ospiti.

La Sala Cinema nei giorni festivi e prefestivi è riservata ai Soci e ai
loro ospiti, con la limitazione di due ospiti massimo per socio e, in
caso di disponibilità di posti, agli altri soggetti autorizzati.
Nella sala carte non è consentito il gioco ai minori ed il gioco
d'azzardo.

Piscina
- La piscina è riservata ai soci ed ai loro ospiti, con la limitazione di due
ospiti massimo per socio. Durante l'orario di apertura è sorvegliata da
un bagnino di salvataggio.
- I Soci sono sempre tenuti a firmare il libro delle presenze tenuto dal
bagnino per loro e per i loro ospiti.
- I minori devono essere accompagnati da un adulto.
- I frequentatori devono tenere un comportamento corretto e tale da
non recare disturbo.
- Nell'area della piscina è consentito esclusivamente l'utilizzo di
materiali infrangibili, particolarmente per quanto attiene il consumo
di bevande e/o cibi forniti dal bar.
- L’Associazione declina ogni responsabilità derivante dall’accesso
all’area della piscina al di fuori degli orari stabiliti o nei giorni di
chiusura.
- Il Comitato Direttivo può, con regolamento a parte, stabilire
periodicamente i termini e le modalità dell'uso della struttura.

5.

I Soci sono tenuti ad accompagnare i loro ospiti e rispondono del loro
comportamento.

-

L’utilizzo degli spogliatoi Soci è riservato ai Soci; gli ospiti dovranno
utilizzare i locali ad essi riservati.
L’assegnazione degli armadietti ai singoli Soci viene fatta dalla
Segreteria, secondo disponibilità, previa richiesta e pagamento della
tariffa annua.
Il Socio è responsabile della tenuta delle chiavi dell’armadietto e, in
caso di smarrimento, è responsabile per il ripristino della serratura,
che verrà effettuato a sue spese.
I Soci sono invitati ad osservare negli spogliatoi ordine e pulizia.
E’ vietato custodire denaro, valori o preziosi negli armadietti,
restando comunque L’Associazione esonerata da ogni responsabilità al
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-

riguardo.
Il Socio dimissionario deve rendere disponibile l’armadietto ed è
tenuto al ritiro della propria attrezzatura da golf entro il termine dal
quale sono efficaci le dimissioni.
Qualora non provveda tutto il materiale reperito nell’armadietto o nel
locale sacche verrà inventariato da apposita Commissione e tenuto a
sua disposizione per un periodo di 90 giorni. Decorso detto termine il
Country Club resterà esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

-

Ricevimenti privati
-

Locale Sacche
- L’accesso al locale sacche è riservato esclusivamente al caddie
master ed ai suoi collaboratori ed è quindi vietato l’accesso a persone
non autorizzate.
- Per ogni carrello elettrico è consentito il ricovero di una sola batteria.
Campo Pratica e Putting Green
- L’accesso al campo pratica, al putting green e all’area approcci è
consentito ai soli soci, ai professionisti di golf ed agli altri soggetti
autorizzati, previa registrazione in Segreteria e pagamento del
relativo green fee.
- Per particolari esigenze è consentito che un giocatore sia assistito in
campo pratica da un accompagnatore non giocatore; in ogni caso un
giocatore non può essere assistito da più di un accompagnatore.
- Salvo diversa indicazione la pratica è consentita dai soli tappetini.
Con l’eccezione delle postazioni all’interno dell’academy, la pratica
dalle postazioni coperte è consentita unicamente in caso di pioggia.
- La pratica dall’erba è consentita unicamente nell’area appositamente
delimitata.
- L’attività didattica è riservata ai soli professionisti iscritti alla P.G.A.
italiana o equivalente associazione estera ed autorizzati dalla
Direzione del Country Club.
- E’ vietato raccogliere le palline di campo pratica dall’area approcci o
dal campo pratica stesso.
- E’ vietato tirare le palline oltre le reti di gioco.
- I giocatori sono invitati a riportare i cestini di pratica presso le
macchine distributrici.
- Le tre postazioni a sinistra del campo pratica sono riservate ai
maestri. Il loro utilizzo da parte dei soci può avvenire solo nel caso
non vi siano lezioni in corso.
- In giornata di gara, gli iscritti in gara hanno diritto di precedenza su

due postazioni.
L’allenamento dal putting green e dal suo collar è consentito
unicamente con il putter. Sono assolutamente vietati gli approcci e i
chip.

I Soci possono, con le modalità previste dal Comitato Direttivo,
utilizzare i locali del Country Club per ricevimenti privati.
Eventuali musiche e balli devono cessare entro e non oltre le ore 24.
Dalle ore 23 il volume dei suoni dovrà essere mantenuto a livelli tali
da non arrecare disturbo a vicini e condomini.

Uso delle strutture da parte dell'Associazione
Il Comitato Direttivo può deliberare di concedere dietro corrispettivo l'uso
a terzi di alcuni spazi della struttura ricettiva del Country Club.
Segreteria
- I Soci e gli Ospiti che intendono giocare in campo devono, al momento
del loro arrivo, presentarsi in Segreteria ed informarsi sul proprio
orario di partenza.
- La Segreteria è a disposizione per ricevere le prenotazioni, sia in gara
sia fuori gara, secondo le modalità stabilite dal Comitato.
- Il pagamento delle gare dovrà essere corrisposto presso la Segreteria
prima della partenza.
- È facoltà della Segreteria negare l’accesso al campo a giocatori ospiti
che non siano in grado di documentare il possesso dei requisiti
previsti.
- L’accesso al back office della Segreteria è riservato esclusivamente
agli addetti della Segreteria stessa e ai componenti dei vari organi
sociali per adempiere ai propri compiti.
Animali Domestici
- Gli animali domestici possono accedere, purché tenuti sempre al
guinzaglio, alle aree aperte del Club; nelle giornate di gare non è
consentito l’accesso al percorso di gioco; l’accesso ai luoghi chiusi ed
alla piscina non è consentito neppure in caso di solo attraversamento;
- Per aree aperte del Country Club Castelgandolfo si intende il percorso
di campionato, il campo pratica con la vicina area approcci, il putting
green, la terrazza ristorante ed il giardino della sala Affrescata, il
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6.

giardino della sala Nordio, oltre ai viali di accesso ed alle aree di
posteggio e sosta;
E’ obbligatoria la raccolta immediata di eventuali deiezioni a mezzo
di appositi sacchetti igienici che devono essere mostrati a richiesta
del personale del Club;
Il proprietario è responsabile del comportamento del proprio animale,
che deve essere controllato e rispettoso della quiete dei Soci ed
Ospiti del Country Club Castelgandolfo, nonché della tranquillità della
fauna presente sul percorso di gioco;
Il proprietario risponde di tutti i danni eventualmente arrecati dal
proprio animale ai Soci del Club, agli Ospiti ed ai terzi in genere, oltre
che a qualsiasi struttura del Club medesimo;
Il proprietario che desideri frequentare il Club con il proprio animale
deve, contestualmente al primo accesso, recarsi presso la Segreteria
del Club e ritirare una copia del presente Regolamento firmando per
presa visione;
La violazione di qualunque delle norme del presente Articolo
comporterà l’immediato e definitivo allontanamento dell’animale dal
Club.

-

Nei giorni e negli orari di chiusura (totale o parziale) non è consentito
l’accesso al campo da golf.
- L’accesso al percorso è riservato alla pratica del gioco del Golf,
restando espressamente esclusi utilizzi diversi, ove non autorizzati dal
Comitato Direttivo.
- L’accesso al percorso è riservato ai Soci del Country Club, ovvero ai
giocatori provenienti da altri Circoli i quali, prima di accedere al
campo dovranno ritirare in Segreteria il contrassegno d’ingresso, che
dovrà essere esposto all’esterno della sacca e che potrà essere
richiesto in qualunque momento dal personale preposto durante tutta
la permanenza sul percorso.
- Il green fee giornaliero dà diritto al gioco sulle buche e all’uso del
campo pratica.
- Il pagamento dovrà essere anticipato presso la Segreteria.
- Qualsiasi team che effettua un giro intero (18 buche) ha diritto di
superare un team che giochi solo un giro più breve.
- E’ consentito iniziare il gioco dalla buca 10 solo se la buca 9 è libera.
- I giocatori devono attenersi alle disposizioni eventualmente impartite
dai Marshall o funzionari del Country Club presenti in campo.
Assume particolare rilevanza e sarà comunque soggetto a provvedimento il
mancato rispetto delle seguenti disposizioni:

effettuare tagli del percorso senza rispettare l’ordine successivo
delle buche;

rimettere a posto le zolle e i pitch-marks;

rastrellare i bunkers;

tenere un corretto comportamento in campo;

rispettare le precedenze del gioco sulle singole buche;

giocare prima che la squadra precedente non sia a distanza di
sicurezza;

giocare più di quattro giocatori per partenza.

Accesso al terreno di gioco del golf.
-

-

-

-

L’accesso al terreno di gioco è subordinato alla conoscenza delle
Regole del Golf approvate dal Royal and Ancient Golf Club St.
Andrews, nella versione ufficiale Italiana edita a cura della
Federazione Italiana Golf ed alle disposizioni emanate dalla
Commissione Sportiva e dalla Segreteria.
Sono autorizzati a giocare sul campo di golf i giocatori che abbiano
ottenuto un vantaggio (handicap) di 36, od inferiore e che siano in
possesso della tessera della Federazione Italiana Golf.
Per poter accedere al campo, il Giocatore senza vantaggio di gioco
dovrà ottenere una “attestazione di abilità al gioco” che verrà
rilasciata dal Professionista del Circolo o da uno dei membri della
Commissione Sportiva, che certificherà il sufficiente livello di
preparazione per affrontare il campo da gioco. Tale attestazione è
denominata “Carta Verde” e il Giocatore passerà automaticamente da
giocatore N.A (Non Abilitato) a G.A. (Giocatore Abilitato).
I giocatori senza handicap potranno accedere al percorso solo se
accompagnati da un Professionista o da altro giocatore a ciò
autorizzato da un membro della Commissione Sportiva.

7.

Gare
- Le gare di calendario si svolgeranno in conformità alle regole del
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla
Federazione Italiana Golf. Avranno diritto di iscriversi solo i giocatori
in possesso dei requisiti richiesti (certificato medico, tessera F.I.G.,
handicap di gioco).
- I tabelloni di iscrizione alle gare di calendario saranno esposti in
bacheca.
- I soci del Country Club, i loro ospiti (a completamento del team) e gli
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-

eventuali sponsor avranno la priorità nell’iscrizione.
I Soci di altri Circoli saranno iscritti direttamente in lista di attesa
sino alle ore 13.00 del giorno precedente la prima giornata di gara
dopodiché potranno essere inseriti nei posti lasciati liberi dai Soci.
Le iscrizioni alle gare si chiudono alle ore 13.00 del giorno precedente
la prima giornata di gara.
Le preferenze espresse, in termini di orario di partenza e di
composizione dei team, sono meramente indicative.
Il Comitato di Gara può definire in maniera autonoma la composizione
del tabellone delle partenze della gara, ove ne sia ritenuta
l’opportunità.
Gli orari di partenza definitivi verranno confermati dopo le ore 16:00
del giorno antecedente la gara.
Il giocatore iscritto è tenuto a informarsi del proprio orario di
partenza nonché della buca di partenza tramite l’apposito tabulato
affisso in bacheca, sul sito internet del Country Club o
telefonicamente negli orari di apertura della Segreteria.
I giocatori che non comunicheranno alla Segreteria la propria
impossibilità a partecipare alla gara entro le ore 16:00 del giorno
precedente, saranno comunque tenuti al pagamento della quota di
iscrizione alla gara stessa.
Le gare con partenza ad estrazione saranno per ordine di categoria.
Non sono ammesse partenze in gara composte interamente da
giocatori ospiti tesserati nello stesso Circolo.
Nelle gare aperte ai Non Classificati (N.C.) questi potranno partire in
numero massimo di uno per team oppure nelle ultime due partenze e
comunque in numero massimo di due per team.
Al termine delle prime nove buche, sarà consentito ai giocatori di
interrompere la gara per recarsi alla buvette.
I giocatori avranno a disposizione non più di otto minuti per
presentarsi sul tee di partenza della buca numero dieci, salvo che
durante il gioco delle prime nove buche non abbiano già accumulato
un ritardo dal team che li precede. I giocatori che, dopo tale lasso di
tempo, non avranno ripreso il gioco, saranno penalizzati per il ritardo
ingiustificato.
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto. Detti
reclami dovranno essere presentati il più presto possibile per essere
sottoposti al Comitato di Gara e, comunque, prima che il risultato
della gara sia stato ufficialmente annunciato e la competizione
ritenuta chiusa.

-

-

-

8.

Golf Carts.
-

-

-

9.

I giocatori sono tenuti a conoscere il regolamento di gara,
prendendone visione nell’apposita bacheca unitamente all’eventuali
regole locali.
I trofei, ed ogni altro premio, messi in palio dagli Sponsor, dovranno
essere conformi a quanto previsto dalla Federazione Italiana Golf per
lo Stato del Dilettante.
A questo scopo, tutti i premi dovranno essere preventivamente
sottoposti alla Segreteria per approvazione.

La guida del golf cart sul campo di golf è consentita esclusivamente
nelle ore diurne in orari stabiliti dal Comitato Direttivo ai maggiori di
18 anni.
L’uso del golf cart è regolamentato dalla Segreteria in base allo stato
del percorso.
Il guidatore è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare danno al
campo od alle attrezzature e non creare situazioni di particolare
disturbo. E’ vietato precedere i compagni di gioco che ancora devono
effettuare il colpo. E’ obbligatorio mantenere una distanza di almeno
20 metri dai greens e di almeno 5 metri dai battitori di partenza,
tenendosi comunque lontano dai green evitando di percorrere le
collinette attorno agli stessi, gli avant-green e le zone vicino ai
bunkers. E’ vietato percorrere i fairways che possono essere
attraversati solo eccezionalmente quando non vi è alternativa. Non è
consentito utilizzare il golf cart per la ricerca di una palla.
Sul percorso potranno girare solo i golf carts del Country Club e quelli
espressamente autorizzati.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare il golf cart da più di due persone
contemporaneamente.
Il conducente è responsabile degli eventuali danni arrecati dal golf
cart e solleva L’Associazione da ogni responsabilità.

Reclami
-

-

I Soci e gli Ospiti hanno facoltà di sporgere reclamo, qualora
ritengano che si siano verificate violazioni del presente Regolamento
Organico, oppure siano stati tenuti comportamenti contrari alle
regole di ordinata e civile convivenza.
A tal fine è disponibile in Segreteria il libro dei reclami.
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-

Il Direttore informerà immediatamente gli organi competenti in
merito ai reclami pervenuti.

10. Termini per recedere dall'associazione.
-

-

Il Socio intenzionato a rassegnare le proprie dimissioni deve darne
comunicazione al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccomandata
entro e non oltre il 30 novembre.
Le dimissioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.
Non saranno eseguiti rimborsi pro rata delle quote associative pagate
o da pagarsi.
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