REGOLAMENTO PER L’USO DEL GOLF CART
1)

E’ consentito l’uso del golf cart solo durante lo svolgimento del gioco; non è
consentito quindi usarlo per seguire una partita o per semplice svago.

2)

Non è permesso condurre il golf cart ai minori di sedici anni.

3)

Il golf cart deve transitare quanto più possibile lontano dal green e comunque
sulle stradine a lato di questo quando presenti, non deve stazionare sui bordi

4)

dei bunkers, sulle rampe e sulle scarpate dei tees di partenza, né ostacolare il
gioco della partita che segue.

5)

Il conduttore del golf car deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni
esposte giornalmente su apposito cartello in Club House e sulla bacheca del tee
buca 1, deve inoltre seguire i percorsi indicati dalla segnaletica presente sul
campo.

6)

Il giocatore che usa il golf cart non può precedere i suoi compagni di gioco.

7)

Il golf cart non deve servire per la ricerca delle palline. Giunti dove
presumibilmente si trova la palla, si raccomanda di arrestare il cart e di cercare
la palla a piedi.

8)

Non sono ammessi più di DUE CART PER PARTITA di tre o quattro giocatori. Sul
golf cart possono prendere posto solo due persone.

9)

Il conduttore del golf cart deve segnalare tempestivamente alla Segreteria
eventuali danni arrecati al manto erboso (tracce marcate, strappi dovuti
all’accelerazione o frenata).

10)

Le infrazioni potranno essere rilevate dal personale della Segreteria e da
qualsiasi persona delegata dalla Commissione Sportiva (starters, osservatori,
ecc.). La Segreteria potrà, valutato lo stato del campo, limitare o vietare l’uso
del golf car e lo segnalerà con appositi cartelli.

In caso di violazione del presente Regolamento, verranno applicati i seguenti
provvedimenti:
alla prima infrazione:
lettera di richiamo;
alla seconda infrazione:
divieto dell’uso del golf car per 15 giorni di calendario;
alla terza infrazione:
divieto dell’uso del golf car per 30 giorni di calendario e
deferimento agli organi di disciplina.
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