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Club dei Giovani – Junior Golf Academy
Il Club dei Giovani del Golf Club Castelgandolfo, da noi denominato “Junior Golf Academy”, è
l’organismo cui il Consiglio Direttivo demanda la gestione delle Attività Giovanili del Circolo.
La sua struttura e il suo mandato rispondono ai requisiti richiesti dalla Federazione Italiana Golf.
La “Junior Golf Academy” è gestita da un Comitato che dipende direttamente dal Consiglio Direttivo del
Circolo, ed agisce nel rispetto delle Norme Statutarie e del Regolamento Organico del Circolo stesso,
riferendosi anche, nel corso delle sue attività, alle indicazioni degli organi competenti della Federazione
Italiana Golf e del suo Comitato Regionale, nel rispetto delle “Linee Guida” dettate dal “Manuale Azzurro
F.I.G.” (ultima edizione).
Il Comitato di Gestione della “Junior Golf Academy” viene approvato dal Consiglio Direttivo del Circolo
ed ha durata di un anno, con eventuale rinnovo di anno in anno.
Questo Comitato collabora con la Commissione Sportiva del Circolo, ma non dipende da essa.
La composizione del Comitato (Consigliere Delegato ; Responsabile Tecnico ; Direttore del Circolo ;
Rappresentante degli atleti Juniores) viene pubblicata di anno in anno nel Programma delle Attività di
ogni anno agonistico e divulgato tra i Soci del Circolo.

Il Club dei Giovani, denominato “Junior Golf Academy”, è strettamente riservato agli
Juniores Under 18 tesserati con il Golf Club Castelgandolfo (Country Club Castelgandolfo)
e Soci Juniores a tutti gli effetti.
L’associazione al Circolo è vincolata al tesseramento FIG.

REGOLAMENTO “Junior Golf Academy”
1. Si fa riferimento in primis al Capo VII, “Soci Juniores”, dello Statuto del Circolo, per la definizione di
Socio Juniores :
Art. 26
Soci juniores sono quelli di età compresa tra quella minima e quella massima di diciotto
anni stabilita dal Regolamento Organico. Corrispondono contributi annui ridotti nelle
misure fissate dal Comitato Direttivo.
Art. 27
Il Comitato Direttivo con il Regolamento Organico può prevedere la suddivisione dei soci
effettivi (Fondatori, Ordinari e Familiari) e di quelli juniores in sottocategorie e definisce
le condizioni ed i requisiti per l’appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie.
Può inoltre, nell’intento di promuovere l’attività golfistica, disciplinare l’ammissione di
soci temporanei a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell’Associazione.
Per i soci minorenni la domanda di ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne
fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
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2. I Soci Juniores e i loro genitori, devono essere a conoscenza del presente Regolamento come pure
del Regolamento Organico dell’Associazione.

3. Ogni Juniores, per poter accedere alla “J.G.A.”, dovrà fare domanda di iscrizione di
anno in anno, che sarà sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo del Circolo.
4. Tutti gli iscritti, in caso di Attività Agonistica, dovranno essere in possesso di idoneo Certificato
Medico, secondo le prescrizioni Federali, ed essere obbligatoriamente tesserati con la Federazione
Italiana Golf. Il tesseramento F.I.G. garantisce la copertura assicurativa, in aggiunta ad eventuali
assicurazioni già previste dal Circolo.
5. I genitori non possono presenziare alle lezioni all’interno del Circolo, salvo quando previsto dai
Maestri e/o dal Comitato. Ad esclusione dei bambini/e al di sotto degli 8 anni. Qualora necessario
possono essere autorizzati a sostare nell’ambito del bar del Circolo, in attesa della fine delle lezioni.
6. Tutti gli iscritti “non Soci” (solo Campo Pratica) potranno partecipare alle gare di Circolo, purchè
abbiano i requisiti necessari e dopo aver espletato la prassi amministrativa in vigore con la
Segreteria.
7. Per tutti gli iscitti “non Soci” l’accesso al Campo Pratica è libero, anche fuori orario di lezione, per
tutta la durata del Club dei Giovani (in genere da Ottobre a Giugno).
8. Tutti i membri del Club dei Giovani – “Junior Golf Academy” sono tenuti a mantenere un
comportamento decoroso e un abbigliamento consono all’ambiente e al Golf. Ove prevista una
“Divisa Sociale” sarà obbligatorio indossarla nel corso delle lezioni ed in ogni gara interna od
esterna al Circolo.
9. In assenza dei genitori i membri del Comitato, o gli addetti di Segreteria, si potranno attivare, in
caso di infortunio, e dopo aver avvisato la famiglia, per eventuale ricovero al Pronto Soccorso più
vicino.
10. I membri del Comitato di Gestione del Club dei Giovani possono comminare, in caso di infrazioni
alle norme qui menzionate (inclusi i casi di morosità), oppure al Regolamento Organico del Circolo,
le seguenti sanzioni in ordine di gravità :
a. Richiamo scritto, indirizzato ai genitori.
b. Sospensione temporanea dalle lezioni o da eventuali squadre in rappresentanza del
Circolo.
c. Allontanamento dai Corsi, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo.
E in ogni caso, qualora necessario, denunciare successivamente i fatti all’Organo di Disciplina.
11. Al momento dell’iscrizione i genitori devono prendere visione ed accettare il presente
Regolamento, come pure il Regolamento Organico dell’Associazione, nonché sottoscrivere uno
“scarico di responsabilità” del Golf Club Castelgandolfo per eventuali danni a persone o cose causati
dal proprio figlio/a quando presente all’interno del Circolo.
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