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REGOLAMENTO INTERNO 

 

Art. 1 – Tutti gli associati devono cooperare, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento, affinché 

la vita sociale abbia a svolgersi con ordine e armonia in ogni settore. 

Art. 2 – Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo del Club in data 03-02-2015, si estende a 

tutte le attività sociali ed è vincolante per tutti i membri dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e, più in 

generale per tutti gli ospiti e frequentatori. 

Art. 3 – Tutti gli associati, i loro ospiti e tutti quelli che frequentano il Club sono tenuti alla scrupolosa 

osservanza delle norme contenute nel presente regolamento a mantenere, sia nei rapporti sociali sia 

all’interno del Club, un contegno che, sotto ogni riguardo, sia consono al prestigio dell’Associazione e al 

gioco del Golf. 

Art. 4 – Ogni infrazione al regolamento interno comporterà eventuali provvedimenti. 

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare, ampliare e/o sopprimere le norme contenute nel 

presente regolamento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.  Il Consiglio Direttivo emanerà opportune 

comunicazioni nel caso di ulteriori decisioni. Le comunicazioni saranno affisse in bacheca della sede sociale 

appositamente riservata, pubblicate nell’area riservata del sito dell’Associazione e comunicate agli associati 

tramite WhatsApp o E-mail. 

 

NORME GENERALI 

Art. 6 – Il comportamento di associati, frequentatori ed ospiti, deve essere adeguato alle esigenze di una 

convivenza civile, rispettoso delle altrui esigenze e conforme alle norme della buona educazione. Non è 

perciò consentito usare toni di voce che disturbino i presenti o linguaggio sconveniente. Qualsiasi 

comportamento od atto di violenza fisica e/o verbale comporterà immediati provvedimenti, fino 

all’immediata radiazione dall’Associazione. 

Art. 7 – L’ingresso al Club è consentito a tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, a 

tutti gli ospiti e/o non Soci del Club, purché rispettino le norme contenute nel presente regolamento. 



 

 

Palazzo Rossi – Castello delle Forme – 06055 – Marsciano (PG) - Tel +39.075.8743342 – Fax +39.075.8748818  

Art. 8 – È severamente vietato tirare le palline da terra presenti nelle aree al di fuori di quelle 

appositamente delimitate da corde finalizzate alla pratica da terra.   

 

Art. 9 -  E’ severamente proibito tirare le palline del campo pratica verso i green al di fuori dell’apposita 

area delimitata da rete alta 9 metri e fosso. Tale area viene chiamata area approcci.   

Art. 10 - Il battitore del campo pratica sarà delimitato da corde sul terreno. E’ proibita la pratica al di fuori 

delle corde. In mancanza delle corde la pratica è consentita esclusivamente nelle 7 postazioni coperte ed 

illuminate. 

Art. 11 – I giocatori dopo aver effettuato la pratica dal bunker sono pregati di livellare la sabbia con il 

rastrello. 

Art. 12 – I giocatori che approcciano sui green al termine della pratica sono pregati di riparare i pitch 

marker. 

Art. 13 – È vietato gettare gomme da masticare, cartacce, mozziconi di sigarette e altri rifiuti al di fuori degli 

appositi contenitori e/o posaceneri situati presso il Club. 

Art. 14 - Tutti i componenti del Consiglio Direttivo dovranno collaborare all’osservanza del presente 

regolamento. 

Art. 15 – Il Club non è responsabile dei danni arrecati o subiti dagli associati e/o ospiti durante la loro 

permanenza negli impianti o nei locali del Club né per atti o comportamenti di altri associati, ospiti, 

giocatori non associati o, comunque, di persone non collegate al Club. 

Art. 16 – L’Associazione non assume alcuna responsabilità riguardo a tutto ciò che è lasciato non custodito 

dagli associati o ospiti in qualsiasi locale e/o spazio ad uso del Club o che siano custoditi nelle sacche o nei 

magazzini del Club. 

Art. 17 – È fatto obbligo a tutti gli Associati di comunicare tempestivamente al Segretario del Club o 

persona da questi incaricata i danni eventualmente arrecati a strutture, manufatti o altri beni mobili di 

proprietà dello stesso. Tutti gli associati sono altresì obbligati a segnalare alla Segreteria del Circolo 

eventuali malfunzionamenti, disfunzioni o condizioni di beni mobili o immobili dai quali possa nascere un 

pericolo per terzi. 
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Art. 18 – Gli associati ed i loro ospiti dovranno parcheggiare le loro auto, ciclomotori e biciclette 

esclusivamente, anche per soste brevi, nella zona di parcheggio circoscritta da pali in legno e rete.  

È proibito parcheggiare nelle vicinanze della tettoia. Fatta eccezione nei casi in cui ci si a materiale da 

scaricare per le esigenze del Club o dal personale addetto alla manutenzione e di segreteria. 

Art. 19 - I Maestri di Golf che svolgono la loro attività presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica sono 

liberi professionisti. Le lezioni devono essere fissate direttamente con i Maestri e pagate agli stessi. 

 

AREA DI TIRO PER I LEGNI 

 

Art. 20 – Per la salvaguardia delle case la pratica dei legni è consentita solo all’interno delle 3 postazioni 

costruite nella parte destra del campo pratica precisamente di fianco al parcheggio con dei target di 

riferimento per la pratica di colore rosso.  

Art. 21 – In tutte le altre zone del campo è proibito praticare i legni.  

Art. 22 – La pratica dei legni dai tappetini è sempre consentita, mentre la pratica dei legni da terra è 

consentita entro e non oltre 3 metri dal cordolo del pavimento.  

 

ASSOCIAZIONE 

Art. 23 – Chiunque desideri far parte del Golf Club il “CASTELLO” A.S.D. deve presentare la domanda di 

richiesta di associazione completa in ogni parte e firmata in modo leggibile, il modulo sarà disponibile 

presso la Segreteria dell’Associazione, on line nel sito web: www.ilcastellogolfclub.it 

Art. 24 – L’ammissione all’Associazione determina l’acquisto da parte del singolo associato di tutti i diritti, 

facoltà, oneri ed obblighi corrispondenti alla categoria di appartenenza descritti nel presente Regolamento 

e previsti dallo Statuto dell’Associazione. 

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo determina annualmente, entro il 31 dicembre, l’ammontare delle quote 

associative per le diverse categorie in relazione alle necessità finanziarie dell’Associazione. 

Art. 26 – Gli associati potranno recedere dall’Associazione, o chiedere un eventuale cambio di stato sociale 

inviando comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o a mezzo e-mail 

con avviso di lettura entro il 31 dicembre dell’anno in cui risultino correttamente associati. 
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Art. 27 – Gli associati sono automaticamente esclusi dall’Associazione: 

- Nel caso di radiazione della Federazione Italiana Golf o dalla federazione di appartenenza o 

comunque a venir meno dei requisiti necessari per il tesseramento; 

- Nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti della quota annuale. 

- Nel caso in cui gli organi disciplinari abbiano accertato con decisione definitiva il venir meno della 

condizione dell’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 

- Nel caso in cui un associato nell’arco di tre anni solari consecutivi sia stato sospeso dagli organi 

disciplinari due volte anche se per violazioni diverse. 

- Nel caso in cui un associato sommi sanzioni, senza limiti di tempo nel calcolo, inflitte dalla 

Federazione o dagli organi disciplinari interni dell’Associazione per un minimo di 24 mesi 

complessivi nell’ambito della propria associazione. 

Art. 28 – Le tipologie di associazione sono disponibili in Segreteria e pubblicate nel sito web del club, 

(www.ilcastellogolfclub.it). Il Consiglio Direttivo entro il 30 agosto dell’anno precedente ha la facoltà di 

apportare delle modifiche e/o introdurre nuove soluzioni mantenendo comunque i fondamenti previsti 

dallo Statuto Sociale. 

 

GESTIONE CHIAVETTA  

ART. 29 – La chiavetta a le seguenti funzioni: 

- E’ diritto del Socio possedere la chiavetta che si acquista presso la segreteria del Club al costo di € 

10,00 con modalità cauzione.  

- Consente al possessore (Socio di primo o di secondo Club) di erogare le palline ad un costo 

agevolato consentendo un risparmio del 50% rispetto al frequentatore occasionale. 

- Si ricarica con banconote da €5/€10/€20 e monete da € 0,10 a € 2,00 fino a € 50,00. 

- Si possono prelevare i prodotti all’interno del distributore di snack. 

- L’utilizzo della chiavetta è strettamente personale. 

Art. 30 – La chiavetta rimane in possesso del titolare se lo stesso rinnova l’associazione entro e non oltre il 

termine ultimo del rinnovo della tessera F.I.G. cioè entro il 31 gennaio dell’anno successivo.  

Art. 31 – Il Socio di primo o di secondo Club in possesso di chiavetta non può utilizzare la stessa per erogare 

le palline a favore di un giocatore non Socio.   
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Art. 32 – Il Giocatore che non intende rinnovare l’associazione e il tesseramento con il Club entro i tempi 

previsti e riportati nell’art. 31 del presente regolamento è tenuto a restituire la chiavetta, la segreteria 

provvederà a restituire la somma versata per la cauzione e l’eventuale credito presente.   

Art. 33 – La segreteria su delega del Consiglio Direttivo provvederà alla disattivazione della chiavetta a 

coloro i quali non provvederanno alla restituzione nei tempi previsti.   

 

NORME PER L’ACCESSO AL CAMPO 

Art. 34 – L’accesso al campo pratica da golf è subordinato alla conoscenza delle regole del golf e delle 

regole di etichetta.  

Art. 35 – È richiesto sempre un corretto abbigliamento ed in particolare non sono ammesse magliette senza 

maniche, costume a due pezzi. Non è consentito l’utilizzo di scarpe da golf con chiodi in metallo. 

Art. 36 - E’ consentito l’accesso al campo da golf con cani tendenzialmente di piccola taglia alle seguenti 

condizioni: a) Il cane dovrà essere sempre legato a un guinzaglio ed assicurato al carrello o altro sostegno; 

b) è vietato far accedere i cani nei green e nel bunker; c) i proprietari dovranno assicurare il rispetto del 

silenzio e della flora e fauna presente sul campo; d) eventuali deiezioni dovranno prontamente essere 

raccolte dal proprietario con sacchetti di plastica e disposte negli appositi cestini; e) il mancato rispetto 

delle norme sopra citate comporterà l’allontanamento dal campo del giocatore e del suo cane; f) il 

Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di revocare quanto sopra in caso di ripetute inosservanze. 

Art. 37 - Possono accedere al campo di gioco i Soci di altri Circoli, italiani e stranieri, in possesso di Hcp di 

gioco e non, affiliati alle rispettive Federazioni, in grado di dimostrare la loro posizione. Tale possibilità è 

consentita con limitazioni. I giocatori non associati possono praticare da sotto le tettoie e/o da terra 

prelevando i gettoni al costo di 2 euro ma non possono accedere nell’area approcci e utilizzare il bunker e i 

green. I giocatori non in possesso di hcp possono accedere al campo se ritenuti dalla Segreteria del Circolo 

sufficientemente abili. In caso contrario la Segreteria ha la facoltà di allontanare gli stessi dal campo di 

gioco.   
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ETICHETTA 

Il gioco del Golf dispone di un "regolamento comportamentale", che deve garantire sul campo da Golf un 

comportamento corretto e allo stesso tempo sicuro.  

Il Golf è uno sport di autodisciplina e del massimo rispetto verso gli altri e verso il campo di gioco e 

l’inosservanza anche di una sola regola può creare imbarazzo e rendere il gioco meno piacevole!  

L’etichetta può essere riassunta nei comportamenti di seguito descritti che vi invitiamo a rispettare:  

1. non fare swing con il pericolo di danneggiare il campo in particolare persone presenti nelle vicinanze;  

2. dimostrare rispetto per gli altri giocatori sul campo;  

3. non disturbare la pratica degli altri giocatori muovendosi, parlando o facendo rumori inutili. Non stare 

vicino o direttamente dietro la palla quando un giocatore sta tirando;   

4. dentro l’area approcci si prega di riparare le zolle sollevate con i bastoni, prima di lasciare il bunker 

livellare la sabbia con il rastrello, riparare i pitch sui green e sollevare con cura la bandiera, facendo 

attenzione a non trascinare i piedi sui green e non appoggiare mai la faccia del putter per creare impronte;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palazzo Rossi – Castello delle Forme – 06055 – Marsciano (PG) - Tel +39.075.8743342 – Fax +39.075.8748818  

 

 

 

 

 

 

 


