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1. NORME GENERALI 
1.1 - Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’ASD GOLF PINEROLO in ottemperanza all’art.24 dello Statuto Sociale. 
1.3 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare modifiche al presente Re-
golamento ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o la necessità. 
1.4. - Tutte le delibere assunte dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo si in-
tenderanno comunicate ai Soci mediante affissione nell’apposita bacheca. 
1.5 - L'ammissione a Socio è regolata dallo Statuto Sociale. 
1.6 - L'appartenenza all’Associazione in qualità di Socio, con qualsiasi qualifi-
ca, vincola gli associati all'osservanza del presente regolamento. 
1.7 - Tutti i  Soci debbono tenere, all'interno ed all’esterno del Circolo, un con-
tegno che sotto ogni riguardo sia consono al prestigio dell’Associazione. 
1.8 - Tutti i Soci sono tenuti ad avere la massima cura e rispetto di tutto il pa-
trimonio sociale: la sede, gli impianti, le attrezzature, ecc.  I Soci sono respon-
sabili per i danni arrecati al patrimonio sociale e sono tenuti al risarcimento 
nella misura che di volta in volta sarà fissata dal Consiglio Direttivo.  I Soci 
che dovessero causare, anche involontariamente, dei danni al patrimonio 
sociale, alla sede, agli impianti, alle attrezzature ecc. sono tenuti ad informare 
immediatamente la Segreteria. 
1.9 - Il Personale dipendente del Circolo è responsabile del buon funziona-
mento dei servizi nell’interesse collettivo e non dei singoli Soci.  Nei confronti 
del Personale i Soci sono tenuti a comportarsi in maniera da ottenere efficienti 
e rispettose prestazioni. Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti 
del Personale deve essere avanzato per iscritto al Consiglio Direttivo e non 
direttamente al Personale stesso. 
1.10 - Il Circolo non ha alcuna responsabilità per eventuali infortuni ed incon-
venienti di qualsiasi natura che potessero colpire i Soci e i loro Ospiti nel fre-
quentare la sede sociale, il campo, gli impianti o nello svolgimento delle varie 
attività sportive o sociali. Il Circolo inoltre non risponde in alcun modo della 
custodia dei beni immessi nei locali e negli impianti sociali dei Soci e dei loro 
Ospiti. 
1.11 - Ogni infrazione al Regolamento interno comporterà il deferimento al 
competente organo interno del Circolo per gli eventuali provvedimenti discipli-
nari. 
 
2 - SOCI CONDIZIONI E REQUISITI PER L’APPARTENENZA AL CIRCOLO 
2.1 – L’accesso al circolo è riservato ai Soci in regola con il pagamento delle 
quote sociali. I Soci giocatori (Benemeriti, Fondatori, Onorari, Ordinari, Fami-
gliari, Juniores, Giornalieri), hanno diritto di accedere e a utilizzare il campo 
pratica, i locali e servizi del Circolo uniformandosi alle disposizioni del presen-
te regolamento ed alle sue eventuali modifiche od aggiunte. I Soci Frequenta-
tori/gli ospiti non golfisti/gli avventori del Bar Ristorante sono ammessi ad usu-
fruire di tutti i locali e servizi del Circolo (aree indicate di seguito dal perimetro 
azzurro) ad esclusione delle aree destinate alla pratica e al gioco del golf. La 
pratica del golf è consentita solo ai Soci giocatori. 
 
2.2 - Qualora il pagamento della quota associativa fosse a carico di una per-
sona giuridica, la stessa, entro il termine di pagamento del contributo associa-
tivo annuale, dovrà designare la persona che potrà usufruire di tutti i locali ed 
impianti dell’Associazione e partecipare al gioco del golf. Detta persona dovrà 
sottostare all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed assumerà a tutti 
gli effetti la qualifica di Socio Effettivo per l’intero anno godendo di tutti i diritti 
e doveri.   
 
 
 
 

 
 
3 - REGOLAMENTO COMUNE A TUTTE LE STRUTTURE DEL CIRCOLO 
3.1 - L'orario ed il periodo d'apertura e di chiusura del Circolo e dei servizi an-
nessi (Club House, Segreteria, ecc..) vengono disposti dal Consiglio Direttivo, e 
ne sarà data comunicazione ai Soci tramite la Segreteria. 
3.2 - Nei giorni di chiusura (totale o parziale) non è consentito l'accesso alle strut-
ture od impianti sportivi che sono chiusi. 
3.3 – I cani sono ammessi, nelle zone di gioco devono essere tenuti al guinza-
glio. 
3.4 - I parcheggi del Circolo sono a disposizione dei Soci, dei loro ospiti e dei 
clienti del Bar Ristorante/ASD Padel. Il Circolo non si assume alcuna responsabi-
lità per danni o furti arrecati ai mezzi in sosta nel parcheggio. 
3.5 - I Soci sono pregati di sottoporre eventuali osservazioni o proposte inerenti il 
funzionamento del Circolo solo ed esclusivamente ai Consiglieri od alla Segrete-
ria del Circolo, evitando discussioni con il Personale o con Persone non preposte 
a tali compiti. 
 
4 - OSPITI 
4.1 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rilasciare particolari inviti al fine di pro-
muovere lo sviluppo del Circolo e del gioco del golf. 
4.2 - I Soci hanno facoltà di invitare Amici o Familiari a frequentare i locali del 
Circolo. Tale facoltà non può essere esercitata per più di 5 (cinque) volte all’anno 
per la stessa Persona, indipendentemente dal fatto che essa sia stata invitata 
dallo stesso Socio o da più Soci. 
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo previa va-
lutazione di opportunità. 
Il Segretario o i Componenti il Consiglio Direttivo, qualora non vengano rispettate 
tali indicazioni, hanno facoltà di invitare il frequentatore a richiedere l’iscrizione al 
Circolo; in caso di risposta negativa possono vietarne l’accesso 
4.3 - L’accesso degli Ospiti al Circolo è gratuito; è oneroso l’accesso al campo 
pratica e ai servizi. 
4.4 - Annualmente il Consiglio Direttivo stabilirà le quote giornaliere di accesso 
degli Ospiti alle strutture sportive e potrà anche stabilire un certo numero di diritti 
di accesso gratuito e regolarne l’utilizzo. 
4.5 - Il Socio invitante dovrà essere presente nel Club, e risponde del buon com-
portamento del proprio invitato. 
 
5-  REGOLAMENTO CLUB HOUSE 
5.1 - L'accesso alla Club house e l'utilizzo delle attrezzature è riservato ai Soci 
ed ai loro ospiti, agli avventori del Bar Ristorante, ai clienti ASD Padel.. 
5.2 - L'orario ed il periodo d'apertura e di chiusura della Club House vengono 
concordati dal Gestore con il Consiglio Direttivo, e ne sarà data comunicazione ai 
Soci tramite la Segreteria. 
 
6 - REGOLAMENTO DEGLI SPOGLIATOI 
6.1 - Gli spogliatoi sono riservati ai Soci Giocatori e/o clienti ASD Padel. 
6.2 – Gli utilizzatori hanno l’obbligo di osservare negli spogliatoi il massimo ordi-
ne e la massima pulizia. Non è consentito lasciare scarpe ed indumenti per più 
giorni esposti negli spogliatoi. I Soci potranno richiedere in uso armadietti nel 
locale stabilito, facendone richiesta in Segreteria. L’armadietto viene concesso in 
uso ai Soci a titolo oneroso secondo quanto previsto dalle quote annuali. 
L’armadietto, in caso di non riconferma o di dimissioni dall’Associazione, dovrà 
essere reso immediatamente disponibile. Il mancato ritiro di quanto depositato 
nell’armadietto significa espressa rinuncia e gli eventuali residui resteranno in 
possesso del Circolo, senza che l’interessato nulla possa eccepire. 
Indumenti e scarpe abbandonati negli spogliatoi, potranno essere rimossi dal 
Personale addetto, senza che il Socio nulla possa eccepire. 
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7 – REGOLAMENTO DEPOSITO SACCHE 
7.1 - I Soci potranno richiedere il deposito sacche nel locale stabilito, facen-
done richiesta in Segreteria. 
7.2 – Il deposito viene concesso in uso ai Soci a titolo oneroso secondo quan-
to previsto dalle quote annuali.  
7.3 - Qualora la disponibilità degli armadietti non fosse sufficiente a soddisfare 
tutte le richieste dei Soci, gli armadietti verranno assegnati ai nuovi richiedenti 
in base alla data di iscrizione. 
 
8 -  REGOLAMENTO SEGRETERIA  
8.1 - La Segreteria 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. 
8.2 - Tutte le comunicazioni tra il Circolo ed i Soci avverranno tramite la Se-
greteria che curerà anche tutte le formalità organizzative, sportive ed ammini-
strative. 
 
9 - REGOLAMENTO CAMPO  
9.1 –La pratica del golf è consentita solo ai Soci giocatori (Benemeriti,  Fonda-
tori, Onorari, Ordinari, Familiari, Juniores) o coloro che risultano in regola con 
la quota di ingresso (green fee) Campo Pratica giornaliera (Soci giornalieri) 
9.2 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di fare accedere all’uso del campo pra-
tica anche Persone non Soci giocatori, secondo modalità che verranno di vol-
ta in volta stabilite, al fine di consentire la promozione e lo sviluppo della prati-
ca del Golf. 
9.3 Il Consiglio Direttivo può definire in ogni momento disposizioni specifiche, 
che si dovessero ritenere necessarie per garantire la sicurezza degli utenti, il 
buono stato, la sicurezza e la conservazione degli impianti e delle aree di gio-
co. E obbligo e dovere di ogni socio rispettarle e farle rispettare. 
9.4 Il campo pratica è suddiviso nelle seguenti aree di gioco: a) driving range, 
b) putting green, c) area approcci 
9.4.1 Driving range: nella zona driving range è consentito eseguire tiri di alle-
namento verso i bersagli posti sul campo dal bunker direzionale, dai tappetini 
e dal battitore in sintetico; l’uso dei battitori in erba naturale (periodo e posi-
zione) è disposto dal Consiglio Direttivo ed evidenziato sul campo mediante 
indicazioni a terra. Non è consentito praticare dall’erba naturale al di fuori di 
tali segnalazioni a terra o in mancanza di queste.  Non è consentito eseguire 
tiri di allenamento da zone/aree al di fuori di quelle destinate a tale scopo se 
non autorizzate. 
Il Consiglio Direttivo può definire in ogni momento disposizioni specifiche, che 
si dovessero ritenere necessarie per garantire il buono stato e la sicurezza 
dell’area di gioco del driving range, tali indicazioni saranno evidenziate con 
apposita cartellonistica. 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 o, per chi ne ha diritto, mediante l’utilizzo della 
card personale. Si ricorda che l’abbonamento palline è strettamente persona-
le, ed è dunque assolutamente vietato mettere a disposizione la propria card a 
persone/soci non in regola con l’abbonamento palline. 
9.4.2 putting green: sul putting green è consentito eseguire esclusivamente il 
putt, sono vietati il pitch (approccio) e il chip (colpo a correre). Sul putting 
green naturale non è consentito l’uso delle palline campo pratica. Riparare 
qualsiasi danno fatto al green indipendentemente dal fatto che siano stati fatti 
direttamente o da altri. Il Consiglio Direttivo può definire in ogni momento di-
sposizioni specifiche, che si dovessero ritenere necessarie per garantire il 
buono stato e la sicurezza dell’area di gioco del putting green, tali indicazioni 
saranno evidenziate con apposita cartellonistica. 
9.4.3 area approcci : in area approcci non è consentito eseguire il putt, è con-
sentito il chip (colpo a correre) e il pitch (approccio) In area approcci non è 
consentito l’uso delle palline campo pratica. Il Consiglio Direttivo può definire 
in ogni momento disposizioni specifiche, che si dovessero ritenere necessarie 
per garantire il buono stato e la sicurezza dell’area approcci, tali indicazioni 
saranno evidenziate con apposita cartellonistica. 
9.5 buche di gioco: l’accesso alla zona buche di gioco è consentito ai Soci che 
risultano in regola con la quota associativa di ingresso Buche di Gioco o 
avendo versato il gfee giornaliero in segreteria/bar. Hanno accesso alle buche 
di gioco i soci con EXACT HCP uguale o minore a 54 o in possesso di carta 
verde. E’ consentito l’accesso ai giocatori non in possesso del requisito di cui 
al punto precedente se abilitato del Golf Director del circolo, oppure se ac-
compagnati dal Maestro o da un giocatore con EXACT HCP uguale o minore 
a 54, in tal caso competerà all’accompagnatore il compito di fare rispettare le 
regole previste dal Royal and Ancient St. Andrews Club adottate dalla F.I.G. in 
particolare quelle relative alla sezione I (Etichetta) Sulle buche di gioco non è 
consentito l’uso delle palline campo pratica. Il Consiglio Direttivo può definire 
in ogni momento disposizioni specifiche, che si dovessero ritenere necessarie 
per garantire il buono stato e la sicurezza dell’area di gioco delle buche di 
gioco/allenamento, tali indicazioni saranno evidenziate con apposita cartello-
nistica. 
Bunkers: Prima di lasciare un bunker, i giocatori devono accuratamente riem-
pire e livellare tutte le buche e le tracce dei piedi fatte da loro e quelle vicine 
fatte da altri usando il rastrello a disposizione. 

Riparare i Buchi delle Zolle, i Segni Lasciati dall’Impatto della Palla (pitch mark) 
ed i Danni provocati dalle Scarpe: I giocatori devono accuratamente riparare i 
buchi delle zolle fatti da loro e qualsiasi danno al green fatto dall’impatto di una 
palla (indipendentemente dal fatto che siano stati fatti da loro o da altri).  
Prevenire Danni Inutili: I giocatori devono evitare di causare danni al campo ri-
muovendo zolle (divots) quando fanno swings di prova oppure picchiando la te-
sta del bastone sul terreno, sia per stizza che per qualsiasi altra ragione. I gioca-
tori devono stare attenti a non danneggiare il putting green nell’appoggiare l’asta 
della bandiera, è vietato transitare sui green con i carrelli/cars e/o appoggiare le 
sacche. Per evitare di danneggiare la buca, i giocatori e i caddies non devono 
stare troppo vicino ad essa e devono fare attenzione quando maneggiano l’asta 
della bandiera e raccolgono una palla dalla buca. Non si deve usare la testa del 
bastone per raccogliere una palla dalla buca.I giocatori non devono appoggiarsi 
sui loro bastoni quando sono sul putting green, specialmente quando stanno 
raccogliendo la palla dalla buca. L’asta della bandiera deve essere correttamente 
riposta nella buca prima che i giocatori lascino il green. 
9.6 sicurezza: Nel fare un colpo o uno swing di pratica, i giocatori devono assicu-
rarsi che nessuno si trovi così vicino, o in una posizione tale, da poter essere 
colpito dal bastone, dalla palla o da qualunque sasso, ciottolo, ramoscello o cose 
simili. I giocatori non devono giocare sino a quando i giocatori che li precedono 
sono fuori tiro. 
I giocatori devono sempre avvertire gli operai che lavorano sul campo, nelle vici-
nanze o davanti a loro, quando stanno per eseguire un colpo che potrebbe met-
terli in pericolo. Se un giocatore gioca una palla e questa parte in una direzione 
non voluta ed esiste il pericolo di colpire qualcuno, egli deve immediatamente 
urlare un avvertimento. La parola tradizionale per avvertire in queste situazioni è 
“fore”. 
 
10 - REGOLAMENTO LEZIONI MAESTRO 
10.1 - Il Maestro è un prestatore d'opera autonomo, che svolge la propria attività 
nel Circolo sulla base di un contratto sottoscritto con il Circolo. 
10.2 Le prenotazioni delle lezioni devono essere eseguite presso la segreteria o 
presso il maestro (a seconda del contratto in essere con il professionista) 
10.3 La postazione riservata al/ai Maestro/i può essere utilizzata dai Soci solo 
nel caso in cui non vi si svolgono lezioni impartite dal/i Maestro/i. 
10.4 Il socio giocatore può avvalersi di un Maestro esterno per eseguire lezioni 
private previa comunicazione e autorizzazione alla segreteria 
 
11 - REGOLAMENTO GIOVANI 
11.1 - Si intendono ragazzi i minori di anni 18 (diciotto).  
11.2 - Possono accedere al Circolo solo se accompagnati da un maggiorenne 
11.3 – E’ necessario porre all’attenzione degli accompagnatori dei ragazzi che 
accedono al circolo, che la necessità di accompagnamento durante la perma-
nenza dei ragazzi nel circolo è dovuta a motivazioni che riguardano anche la loro 
sicurezza ed incolumità, in quanto l’eventuale accesso incontrollato, magari nel 
corso di normali giochi tra ragazzi, ad aree di gioco, quali per esempio il driving 
range, l’area approcci o l’area delle buche, può risultare pericoloso proprio per gli 
stessi ragazzi e causa di incidenti 
11.4 I Ragazzi possono accedere al campo pratica 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. 
11.5 - I Genitori dovranno mantenere un continuo controllo sui propri figli anche 
attraverso apposito personale, di cui ne risponderanno, e sono tenuti a risarcire 
eventuali danni che potranno causare i propri figli alle strutture del Circolo. 
 
12 - PENALIZZAZIONI PER INFRAZIONI AL REGOLAMENTO. 
L’inosservanza del presente regolamento comporterà le seguenti azioni: 
1° infrazione: richiamo scritto da parte della Commissione Disciplinare (o dal 
Consiglio Direttivo in assenza di questo) e (in caso di danno) sanzione pari al 
doppio del danno arrecato al Circolo; 
2° infrazione: richiamo scritto da parte della Commissione Disciplinare (o dal 
Consiglio Direttivo in assenza di questo) e (in caso di danno) sanzione pari a 5 
volte del danno arrecato al Circolo; 
3° infrazione: provvedimenti disciplinari stabiliti della Commissione Disciplinare (o 
dal Consiglio Direttivo in assenza di questo) in base al tipo di infrazione e (in 
caso di danno) sanzione pari a 10 volte del danno arrecato al Circolo 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Dario Boeris 


