LA PINETINA GOLF CLUB
REGOLAMENTO DEI SOCI AI SENSI DELL’ART.4 DELLO STATUTO SOCIALE

PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art. 1 – Ferme restando le norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale e dalla Federazione
Italiana Golf, il presente regolamento impegna tutti i soci alla stretta osservanza delle norme qui di
seguito trascritte.
Art. 2 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare, ampliare o sopprimere le norme contenute
nel presente regolamento ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.
Art. 3 – I Soci possono proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche delle norme del
Regolamento inviando per iscritto le modifiche proposte con le relative motivazioni e con la
sottoscrizione di almeno venti Soci proponenti.
Art. 4 – Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento, dello Statuto
Sociale, dei regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale e della Federazione Italiana Golf nonché
le delibere degli organi sociali.
Art. 5 – Il comportamento dei Soci deve essere improntato alla massima correttezza e disponibilità
per la miglior civile convivenza, rispettoso delle altrui esigenze e conforme alle norme della buona
educazione.
Non è, perciò, consentito usare toni di voce che disturbino gli astanti o linguaggio sconveniente.
Ogni Socio è tenuto a condurre una vita moralmente ineccepibile all’interno ed all’esterno del
Circolo.
Art. 6 – I locali, gli impianti ed i servizi del Circolo sono strettamente riservati ai Soci ed ai loro
ospiti, salvo le limitazioni e le disposizioni più oltre indicate.
Art. 7 – L’accesso ai servizi, agli impianti ed ai locali del Circolo è consentito negli orari specificati
nei diversi periodi dalla Segreteria ed esposti in bacheca.
I Soci sono pregati di evitare pressioni sul personale per la modifica occasionale degli orari stabiliti.
Il Circolo resta aperto tutto l’anno, fatta eccezione per il giorno di chiusura settimanale e per i giorni
stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo che ne darà preventiva comunicazione ai Soci
mediante avviso scritto all’Albo del Club.
I Soci potranno trattenersi presso la Segreteria solo per il tempo strettamente necessario.
L’accesso al back-office della Segreteria è riservato esclusivamente agli addetti della Segreteria
stessa, ai componenti dei vari Organi Sociali ed ai Responsabili delle specifiche iniziative Sociali.
Art. 8 – Sul campo golf, nei locali del Circolo e nelle pertinenze non possono essere introdotti
animali di alcun genere, anche se tenuti al guinzaglio.
I Soci devono parcheggiare le vetture, i cicli ed i motocicli nello spazio esterno dedicato.
Biciclette, carrozzine, passeggini o qualsiasi altro mezzo non possono essere introdotti sul campo
golf, nei locali del Circolo o nelle pertinenze.

Art. 9 – I giochi di carte consentiti nei locali del Circolo all’uopo destinati, sono quelli autorizzati
dalla Legge Italiana. Sono assolutamente vietati i giochi d’azzardo e le scommesse in denaro.
Art. 10 – Il gioco del biliardo è consentito esclusivamente ai Soci maggiorenni. Sono
assolutamente vietati i giochi d’azzardo e le scommesse in denaro.
Art. 11 – Le attività ricreative e complementari a quella sportiva debbono svolgersi in modo
compatibile con il diritto, che compete a tutti i Soci, di godere dei servizi offerti dal Circolo e di
utilizzare al meglio le attrezzature ed i locali secondo le disposizioni dello Statuto e del presente
regolamento.
Art. 12 – I Soci e/o i loro ospiti sono tenuti ad un abbigliamento consono al prestigio del Circolo,
sia in campo che nei locali della Club House.
In occasione delle Cene Sociali è richiesto l’uso di giacca e cravatta.
Art. 13 – Il personale dipendente del Circolo e del Gestore del Bar Ristorante è responsabile del
buon funzionamento dei servizi ed è applicato nell’interesse collettivo e non dei singoli Soci.
Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti del personale deve essere avanzata, ove
possibile, al Direttore del Circolo e non direttamente al personale stesso.
I Soci possono proporre le proprie osservazioni, critiche o suggerimenti in merito alla vita del
Circolo, rendendole note al Direttore o al Consiglio Direttivo che saranno disponibili negli uffici di
Segreteria.
PARTE SECONDA
SOCI GIORNALIERI – SOCI FERIALI – SOCI ASSENTI – SOCI FREQUENTATORI – OSPITI
Art. 14 – Nel rispetto dell’art. 9 del regolamento organico della Federazione Italiana Golf e dell’art.
9,i dello Statuto Sociale, sono ammessi ad usufruire del campo da golf e dei locali del Circolo i
Soci Giocatori di altri Circoli, regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Golf.
I Soci di Circoli Stranieri, regolarmente tesserati presso la Federazione di appartenenza, godono
dello stesso diritto.
I giocatori non Soci dovranno:
- Apporre il proprio nome, handicap e Circolo Golf di appartenenza sull’apposito libro delle
Ammissioni giornaliere posto in Segreteria esibendo la propria tessera rilasciata dalla
Federgolf o dalla Federazione equivalente della nazione dove il giocatore è tesserato, pagando
la relativa quota giornaliera prevista.
- Possedere un handicap di gioco.
Art. 15 – Nei giorni di sabato e festivi il Consiglio Direttivo può decidere di ammettere solo i Soci
Giornalieri che si siano prenotati nei termini stabiliti e nel numero che non disturbi il regolare
svolgimento dell’attività sportiva dei Soci del Circolo.
Art. 16 – Nelle gare riservate ai Soci del Circolo gli sponsors possono invitare ospiti non Soci nella
misura di una partenza per le gare di un giorno e di due partenze per le gare di due giorni.
Art. 17 – I Soci feriali sono ammessi ad usufruire delle strutture sportive nei giorni feriali. Essi
possono accedere ai locali del Circolo (bar e ristorante) ed al Campo Pratica senza alcuna
limitazione nei giorni festivi. Essi potranno accedere al Campo Golf nei giorni festivi pagando il
relativo green fee e con le limitazioni indicate nel Regolamento Iscrizione Gare.
Art. 18 – I Soci assenti sono ammessi ad usufruire del Campo Golf e delle strutture sportive per un
periodo di tempo non superiore a tre mesi, da determinarsi da parte del Consiglio Direttivo, su
domanda rivolta al Consiglio stesso che dimostri la documentata impossibilità temporanea di
frequentare per tutto l’anno.

La domanda non è vincolante per il Consiglio Direttivo.
In ogni caso, i Soci assenti sono tenuti al versamento di una quota associativa ridotta e
determinata dal Consiglio Direttivo.
Possono essere Soci assenti solo i Soci Effettivi ed i Soci Giovani.
Art. 19 – I Soci Frequentatori Club House hanno libero accesso ad Circolo ma non al campo da
golf. I Soci Frequentatori Golf hanno libero accesso al Circolo ed al campo pratica ma non al
campo da golf.
Art. 20 – In funzione della natura stessa del Circolo e della comune sicurezza e quiete, non è
consentito l’accesso a qualsiasi zona di attività sportiva ai bambini di età inferiore agli 8 anni. Essi
possono frequentare il Circolo senza particolari limitazioni se accompagnati da un adulto che ne
garantisca il comportamento improntato alla necessaria discrezione e che li segua ovunque.
I giovani a partire dagli 8 anni possono usufruire dei locali e delle attrezzature sportive ed hanno a
disposizione un locale loro riservato ove possono riunirsi con la raccomandazione di essere
sempre attenti a non creare disturbo agli altri Soci, mantenendo sempre un comportamento
educato e tono di voce moderato.
Art. 21 – I Soci possono invitare nei locali del Circolo i loro ospiti giocatori, facendone annotare il
nome, cognome e residenza nell’apposito libro delle Ammissioni giornaliere posto in Segreteria,
limitatamente a sei volte l’anno per la medesima persona.
I Soci possono altresì invitare nei locali del Circolo i loro ospiti frequentatori, facendone annotare il
nome, cognome e residenza nell’apposito libro delle Ammissioni giornaliere posto alla reception
della Foresteria.
Una persona non può essere comunque invitata più di sei volte, anche se presentata da Soci
diversi.
Per ogni ospite il Socio deve ritirare dalla Segreteria il relativo invito dopo aver versato l’eventuale
quota, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Socio è responsabile del comportamento dell’ospite invitato, che gli verrà attribuito come proprio,
eventualmente, anche ai fini disciplinari.
E’ altresì, responsabile delle inadempienze economiche del proprio ospite.
Art. 22 – I familiari dei Soci sono equiparati agli ospiti ed il loro accesso al Circolo è perciò
regolamentato dall’art. 23.
Art. 23 – I non Soci non sono ammessi a frequentare il Circolo se non nella qualità di ospiti, come
previsto dall’art. 21.
Tuttavia, nel periodo di validità dell’attuale contratto con il gestore del bar-ristorante e foresteria e
fino a quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, i non Soci sono ammessi a frequentare la
foresteria, il ristorante e parte del bar, escluse le zone riservate ai Soci e per il tempo necessario
all’uso di tali servizi, purché il loro comportamento non arrechi disturbo ai Soci e con esclusione dei
giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali.
Essi non possono trattenersi negli altri locali del Circolo od al suo esterno per nessun motivo.
Vale anche per essi quanto stabilito all’art. 8 del presente regolamento.

PARTE TERZA
USO DELLA FORESTERIA E DEI LOCALI DELLA CLUB HOUSE
Art. 24 – Il Circolo dispone di n.11 camere ad uso prioritario dei Soci e dei loro ospiti.
La prenotazione dovrà essere rivolta al gestore.
Art. 25 – E’ assolutamente vietato introdurre animali nelle camere.

Art. 26 – I Soci possono chiedere di usufruire privatamente per ricevimenti, matrimoni o altri eventi
particolari, di determinati locali del Circolo.
In tal caso essi debbono presentare domanda scritta al Direttore.
I Soci che usufruiscono privatamente di locali del Circolo sono tenuti al versamento di un
compenso per l’uso dei locali, fissato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
Gli altri Soci sono pregati di astenersi dal frequentare i locali assegnati per uso privato.
La facoltà prevista nel presente articolo non è applicabile nei giorni di sabato, domenica e festività
infrasettimanali.
Le prestazioni di bar o ristorante e le relative tariffe dovranno essere concordate preventivamente
fra il Socio interessato ed il gestore del servizio ristorante.
Non sono ammesse modifiche sostanziali nell’arredamento dei locali.
I locali sono concessi in uso privato per un tempo massimo dalle ore 8.00 del mattino fino all’ora di
chiusura del Circolo.
In ogni caso, entro le ore 10.00 del mattino seguente, tutti i locali dovranno essere a disposizione
dei Soci in perfetto ordine.

PARTE QUARTA
SERVIZI GOLF
Art. 27 – I Soci sono tenuti a rispettare le regole generali di gioco stabilite dalla F.I.G. e le regole
locali emanate dalla Commissione Sportiva.
Si richiama l’attenzione alle regole di etichetta di gioco sia nei confronti degli altri giocatori sia per
la buona conservazione del campo e in particolare:
- rimettere a posto immediatamente le zolle staccate dopo il colpo;
- livellare accuratamente tutte le impronte lasciate nei bunkers;
- evitare di transitare con i carrelli sugli avant-greens e sui tees;
- sollevare i pitch-marks ed evitare di danneggiare i greens strisciando le scarpe.
Durante i giorni di gara, il controllo sul campo viene effettuato dal personale della Segreteria, dagli
osservatori o marshals che hanno il compito ed i poteri di intervenire per disciplinare il gioco. Tutti i
giocatori sono tenuti a collaborare affinché questi incaricati ricevano attenzione e rispetto da parte
di tutti.
La mancata osservanza delle norme comporterà il deferimento alle competenti Commissioni.
Art. 28 – Nei giorni di sabato, festivi o di gara infrasettimanale, i Soci sono tenuti a prenotare
l’orario di partenza secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 29.– Chiunque non si presenti alle premiazioni delle gare senza preventiva motivata
giustificazione, verrà richiamato per iscritto.
Il giocatore premiato può in casi particolari delegare altra persona per il ritiro del premio. In caso di
mancanza di una preventiva giustificazione o di espressa delega, il premio non verrà attribuito.
Il Consiglio Direttivo, in caso di ripetuta assenza alla premiazione, valuterà l’opportunità di
deferimento alla Commissione Disciplinare di 1° grado.
Art. 30 – I Soci non in possesso di handicap, prima di avere diritto di accedere al campo, debbono
avere l’autorizzazione del proprio professionista del Circolo ed aver dimostrato la conoscenza delle
regole, delle norme di etichetta e della cura del campo.
I giocatori di età minore di 12 anni debbono essere sempre accompagnati da un giocatore o da un
professionista.
Art. 31 – Il percorso di golf è chiuso un giorno alla settimana per manutenzione.
Nessun giocatore può essere ammesso sul percorso in tale occasione.

Art. 32 – I Soci sono tenuti a possedere ed ad esibire i certificati medici e di idoneità alla pratica
del golf con regolare scadenza secondo quanto stabilito dalle norme della F.I.G. In mancanza di
tali documenti i giocatori non potranno partecipare alle gare
Art. 33 – I Soci sono tenuti a possedere e ad esibire la tessera federale.
Art. 34 – Il Circolo 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 e valori smarriti, sottratti o erroneamente scambiati negli spogliatoi e in alcun
altro luogo del Circolo.
Si invitano i signori giocatori a non portar fuori dagli spogliatoi asciugamani e salviette.
Nei locali degli spogliatoi non è consentito fumare. Non è consentito lasciare fuori dal proprio
armadietto indumenti, scarpe e qualunque altro oggetto personale.
Art. 35 – Il Circolo dispone di appositi locali per depositare la sacca ed il carrello.
Non è ammesso il deposito di una seconda sacca.
Il Circolo può provvedere al ricovero di Golf Carts e carrelli elettrici ed alla relativa ricarica delle
batterie.
La manutenzione di queste attrezzature è a carico dei Soci.
Per il ricovero dei Golf Carts e dei carrelli elettrici deve essere versato un contributo al Circolo
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’utilizzo dei Golf Carts è disciplinato da specifico regolamento.
Art. 36 – E’ vietato l’accesso al campo senza le apposite scarpe da golf.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 – Il Socio che ritenga di ravvisare irregolarità o non conformità al presente regolamento o
allo Statuto da parte di un altro Socio o ospite, è invitato a stendere un reclamo usufruendo
dell’apposito registro a disposizione in segreteria.
Non saranno presi in considerazione reclami verbali.
Art. 38 – Per ogni tipo di addebito ai Soci è stabilita, da parte del Consiglio Direttivo, una scadenza
nonché le relative modalità di pagamento.
Lo “status” di morosità viene regolato secondo quanto disposto dall’art. 13 dello statuto sociale.
Art. 39 – Per quanto qui non contemplato valgono le norme dello statuto sociale ed i relativi rinvii
ad altre norme.
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