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1. NORME GENERALI
1.1 L’appartenenza al Circolo in qualità di Socio, con qualsiasi qualifica, vincola gli associati
all’osservanza del presente regolamento.
1.2 Ogni infrazione al regolamento interno comporterà il deferimento al competente organo
interno del Circolo per gli eventuali provvedimenti.
1.3 L’ingresso al Club è riservato ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I Tesserati
Liberi, Giornalieri, gli ospiti dei Soci hanno diritto di accedere all’ impianto sportivo e ai servizi del
Club uniformandosi alle disposizioni del presente regolamento ed alle sue eventuali modifiche od
aggiunte.
1.4 L’orario ed il periodo d’apertura e di chiusura del Club vengono disposti dal Consiglio Direttivo
in accordo con la Direzione e la Segreteria del Circolo.
1.5 Nei giorni di chiusura non è consentito l’accesso all’ impianto sportivo.
1.6 L’ingresso è consentito ad animali in genere, ma solo se tenuti al guinzaglio all’interno della
Club house e comunque sempre sotto la supervisione del padrone. È vietato l’accesso al percorso
con qualsiasi animale al seguito anche se opportunamente al guinzaglio.
1.7 I parcheggi del Circolo sono a disposizione dei Soci e dei loro ospiti, il Circolo non si assume
alcuna responsabilità per danni o furti arrecati ai mezzi in sosta nel parcheggio.
1.8 La Commissione Sportiva, tramite la Segreteria e il personale addetto, cura il rispetto delle
norme contenute nel presente Regolamento e attiva le procedure previste in caso di violazioni di
dette norme.
2. REGOLAMENTO STRUTTURA
2.1 L’accesso alla struttura e l’utilizzo delle relative attrezzature è riservato ai Soci ed ai loro ospiti
solo ed esclusivamente durante l’orario di apertura del Circolo esposto in Segreteria. Qualora un
socio inviti un ospite è tenuto ad accompagnarlo ed a risponderne del comportamento.
2.2 Ciascun socio maggiorenne può ospitare parenti e amici nel Bar, nel ristorante e nella sala
televisione con un limite massimo di persone purché non si pregiudichi il servizio a favore degli altri
soci. Se tali frequenze fossero ritenute non saltuarie, il Golf San Vito ha la facoltà di invitare il
frequentatore a richiedere l’iscrizione al circolo come socio Visitatore; in caso di risposta negativa
può vietarne l’accesso.
2.3 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rilasciare particolari inviti per iscritto al fine di promuovere lo
sviluppo del Circolo e del gioco del golf.
Eventuali deroghe saranno autorizzate di volta in volta dal Consiglio Direttivo previa valutazione di
opportunità.
2.4 All’interno del Circolo è gradito un abbigliamento adeguato dei Soci e dei loro ospiti
2.5 Il Bar-Ristorante è concesso in uso al Gestore che utilizza proprio Personale del quale si assume
ogni responsabilità.
2.6 Il Gestore è il solo responsabile delle Persone non Socie e non Ospiti dei Soci che accedono al
Bar e Ristorante, ed egli risponde dei danni che dette Persone potrebbero arrecare al patrimonio
sociale.
2.7 Coloro che accedono al Ristorante o al Bar, senza essere Ospiti dei Soci, non potranno usufruire
di alcuna altra attrezzatura del Circolo.

2.8 La Segreteria o i Componenti il Consiglio Direttivo, a loro insindacabile giudizio, possono invitare
il Gestore ad allontanare dai locali del Circolo quelle Persone, non Ospiti dei Soci, che ritengano
possano turbare la vita del Circolo.
2.9 Il Consiglio Direttivo può consentire l'organizzazione, da parte di uno o più Soci, nei locali del
Circolo di riunioni, pranzi e ricevimenti, purché sia possibile una idonea separazione per lasciare
parte degli ambienti a disposizione dei Soci.
2.10 I Soci che usufruiscono della Sala Televisione sono invitati a tenere un comportamento corretto
e il volume della televisione ad un livello accettabile.
2.11 Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti del Gestore e del Personale del BarRistorante deve essere avanzato alla Segreteria del Circolo.
3. REGOLAMENTO SEGRETERIA
3.1 Tutte le comunicazioni tra il Circolo ed i Soci avverranno tramite la Segreteria che curerà anche
tutte le formalità organizzative, sportive ed amministrative.
3.2 Regolarmente verrà effettuato il controllo sugli ingressi, verificando quanto rilasciato dalla
Segreteria.
3.3 Non è permesso sostare in segreteria più del tempo necessario per ricevere o richiedere
informazioni.
3.4 La Segreteria del Golf è preposta, sotto la direzione ed il controllo del Consiglio Direttivo, alla
gestione del Circolo e a far rispettare il presente Regolamento e lo Statuto Sociale nei confronti dei
Soci e degli Ospiti.
3.5 Ogni Socio Effettivo ha diritto a ricoverare la propria attrezzatura da Golf nel locale sacche.
Per ragioni di spazio, si può limitare ad una sola sacca l’attrezzatura che ciascun Socio può
ricoverare nei locali del Circolo.
3.6 Il Circolo non risponde in alcun modo della custodia dei carrelli manuali e/o elettrici e dei beni
contenuti nelle sacche depositate presso il Circolo.
4. REGOLAMENTO CAMPO PRATICA
4.1 L'accesso al campo pratica è consentito ai Soci e ai giocatori in regola col pagamento
dell'apposito green-fee giornaliero.
4.2 Gli accompagnatori possono accedere al campo pratica previa autorizzazione della
Segreteria.
4.3 E' proibita la pratica al di fuori dei settori espressamente destinati ad essa.
4.4 La pratica dall'erba è consentita esclusivamente nelle zone a essa destinata.
4.5 E’ tassativamente vietato raccogliere direttamente le palline dal campo pratica.
Il rifornimento delle palline di pratica può avvenire esclusivamente attraverso l’apposito
apparecchio distributivo, previo acquisto dei gettoni presso la Segreteria.
4.6 I giocatori e gli accompagnatori devono mantenersi a una distanza di sicurezza al fine di
evitare incidenti (per esempio, non posizionarsi sulla linea di tiro e non transitare nell'area dello
swing di altri giocatori).
4.7 E' vietato spostare i tappetini di pratica.
4.8 Al termine della pratica i cestelli porta palle devono essere posizionati in prossimità del
dispensatore di palle.
4.9 La violazione delle suddette norme comportano l'allontanamento immediato dal campo
pratica e la responsabilità per i danni causati a persone o cose.
4.10 Le prime due postazioni coperte e le ultime due sono riservate ai Maestri; le stesse possono
essere utilizzate dai Soci solo nel caso in cui non vi si svolgano lezioni impartite dai Maestri.

5. REGOLAMENTO PERCORSO
5.1 – L’accesso al percorso di golf è condizionato dalla conoscenza delle regole del golf e di
etichetta e dalle disposizioni emanate dalla Commissione Sportiva e dalla Segreteria.
5.2 - E’ richiesto sempre un corretto abbigliamento ed in particolare non sono ammesse magliette
giro collo, t-shirt, shorts e infradito.
5.3 – Sono autorizzati a giocare sul percorso di golf i giocatori che hanno ottenuto un vantaggio di
54, od inferiore e che sono in possesso della tessera della Federazione Italiana Golf.
5.4 - L’accesso al campo da golf per i giocatori abilitati (GA) è permesso se accompagnati dal
Maestro durante le lezioni, o da un giocatore qualificato.
5.5 – L’accesso al campo e la pratica del gioco sono riservati ai Soci del Circolo. E’ comunque
prevista la presenza di Soci giornalieri provenienti da altri Circoli. I Soci giornalieri dovranno ritirare in
Segreteria il contrassegno d’ingresso al campo 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 stabilito in € 18,00 nei giorni feriali e in € 25,00 nei giorni festivi da diritto al
gioco sulle buche, all’uso del campo pratica e alla zona approcci. Il pagamento dovrà essere
anticipato presso la Segreteria.
Le prenotazioni per le gare del sabato e domenica si chiudono alle ore 17’00 del venerdì.
5.6 – Nei giorni di sabato e domenica, in caso di gara, i Soci Giornalieri potranno non essere
ammessi sul percorso buche, salvo disponibilità di orario per partenze fuori gara e ad insindacabile
giudizio della Segreteria.
5.7- I Soci che non partecipano alla gara di Golf hanno diritto di accedere al campo di Golf previa
autorizzazione della Segreteria.
5.8 – Nei giorni festivi ed il sabato è obbligatorio, anche ai Soci del Circolo, la prenotazione presso
la Segreteria per la partenza fuori gara. Anche negli altri giorni, tutti i giocatori (Soci e non) devono,
comunque, passare dalla Segreteria prima di accedere per la registrazione della partenza.
5.9 – Non sono ammessi sul percorso i bambini di età inferiore ai sei anni. L’accesso al campo di
ragazzi con età inferiore ai dieci anni è subordinato ad una sufficiente abilità di gioco ed all’essere
accompagnati dal Maestro o da un Socio maggiorenne, previo attestato di idoneità firmato da uno
dei professionisti del Circolo.
5.10 – Saranno soggette a provvedimenti disciplinari le seguenti infrazioni:
a) tagli del percorso senza rispettare l’ordine successivo delle buche;
b) non rimettere a posto le zolle ed il pitch-marks, il non rastrellare i bunkers;
c) non tenere un corretto abbigliamento o comportamento in campo;
d) non rispettare le precedenze del gioco sulle singole buche e giocare prima che la squadra
precedente non sia a distanza di sicurezza.
e) giocare più di quattro giocatori per partenza.
La contestazione delle sopraddette infrazioni da parte dei funzionari del Circolo è inappellabile.
5.11- La Commissione Sportiva è preposta al controllo dell’attività sportiva del Circolo a norma
dell’art. 22 dello Statuto Sociale secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed tramite la Segreteria:
1) sottopone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative che essa ritiene
utili alla propaganda golfistica, la compilazione del calendario gare sociali, esprime pareri
sull’opportunità dell’uso degli impianti sportivi e delle loro modifiche permanenti e temporanee;
2) può nominare un Giudice Arbitro le cui decisioni, in materia di applicazione delle regole di gioco
nelle gare sociali, saranno inappellabili;
3) stabilisce e modifica gli handicap

dei giocatori in conformità alle norme riconosciute dalla federazione Italiana Golf, e decide sulle
controversie in materia sportiva.
5.12 - Alla Commissione Sportiva è demandata la regolamentazione della pratica del Golf
eccedente il presente Regolamento.
In particolare la Commissione Sportiva, in conformità agli indirizzi gestionali del Consiglio Direttivo,
dovrà annualmente stabilire le regole e le modalità di accesso dei Golfisti Principianti alle Gare di
Golf.
5.13 - 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 pertanto diritto di iscriversi solo i Giocatori in possesso dei requisiti richiesti (certificato
medico, tessera F.I.G.) e dell’autorizzazione della Commissione Sportiva di cui al precedente
paragrafo.
5.14 - La Commissione Sportiva e la Segreteria si riservano, a loro insindacabile giudizio, di
modificare la composizione dei team dei giocatori iscritti alle gare.
5.15 - L'iscrizione alla gara dovrà essere fatta tramite la Segreteria e, se non disdetta con un
anticipo di 24 ore, comporterà l'addebito del costo di iscrizione.
5.16 - Eventuali reclami dovranno essere esposti per iscritto presso la Segreteria.
Detti reclami dovranno essere presentati il più presto possibile per essere sottoposti alla Segreteria e
comunque prima che il risultato della gara sia stato ufficialmente annunciato e la competizione
ritenuta chiusa.
5.17 - I Giocatori sono tenuti a conoscere il Regolamento in base al quale viene disputata la gara
unitamente alle eventuali Regole Locali.
5.18 - Il Consiglio Direttivo e la Commissione Sportiva si riservano di apportare qualsiasi modifica ed
integrazione al calendario gare che riterranno più conveniente alla gestione del Circolo.
6. REGOLAMENTO RAGAZZI
6.1 Si intendono ragazzi i minori di anni diciotto.
6.2 Essi possono accedere alla struttura, anche non accompagnati dai Genitori, per recarsi alla
sala Ristorante, al Bar, alla sala della televisione e agli spogliatoi.
6.3 I Ragazzi di età inferiore ad anni 10 possono accedere al campo pratica ( putting green,
bunker di pratica) o al campo da Golf o per lo svolgimento di corsi appositamente istituiti dal
Circolo, o singolarmente sotto la vigilanza del Maestro o di un Genitore o di Persona
appositamente preposta.
6.4 I Genitori devono mantenere un continuo controllo sui propri figli e sono tenuti a risarcire
eventuali danni che potrebbero causare i propri figli alle strutture del Circolo.
TUTTI I SOCI SONO TENUTI A PRENDERE VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E A RISPETTARLO IN TUTTI
I SUOI PUNTI.

IL REGOLAMENTO E’ A DISPOSIZIONE DI
TUTTI I SOCI PRESSO LA SEGRETERIA.

