
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GOLF CLUB LANZO 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Golf Club Lanzo in data 23 Maggio 2020, ferme restando le norme emanate dal CONI e dalla Federazione 

Italiana Golf, impegna tutti i Soci alla stretta osservanza delle norme qui di seguito trascritte. 

 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare il presente Regolamento ogni qual volta ne ravvisi 

l’opportunità. 

 

I Soci, i loro ospiti e tutti coloro che frequentano il Club, sono tenuti ad osservare le norme del presente 

Regolamento, dello Statuto Sociale, dei Regolamenti del CONI e della F.I.G. nonché le delibere degli 

organi sociali. 

 

I locali, gli impianti ed i servizi del Circolo sono strettamente riservati ai Soci ed ai loro ospiti, salvo le 

limitazioni e le disposizioni successivamente indicate. 

 

I Soci devono mantenere un contegno che in ogni singolo comportamento sia consono alla vita del 

Circolo, sia in campo che nei locali del Club-House. In particolare i Soci si devono attenere ad un 

comportamento e ad un linguaggio che in nessun modo possa recare fastidio od offesa ai compagni di 

gioco o ad altri. Eventuali violazioni dovranno essere segnalate alla Commissione di Disciplina di 1° 

grado. 

 

Per i giocatori Soci di altri Circoli, affiliati alla F.I.G. o Federazioni estere, possono essere adottate 

limitazioni alla frequenza sul percorso di golf. 

 

I bambini sotto i sei anni non possono accedere da soli nei locali del Club-House. 

 

E’ proibito l’accesso al percorso di golf ed al campo pratica a bambini di età inferiore a sei anni ed ai non 



giocatori. 

 

L’uso dei telefoni cellulari è vietato sul percorso durante le gare. I Soci sono invitati ad utilizzare tali 

apparecchi con la massima discrezione all’interno del Circolo. 

 

L’associazione declina ogni responsabilità per danni che possano derivare ai Soci ed agli ospiti per l’uso 

delle attrezzature poste a disposizione od a causa del comportamento di terzi e/o di altri Soci. 

 

Per accedere al Campo pratica ed al percorso di golf, i giocatori Soci dovranno dimostrare di essere in 

possesso di polizza contro il rischio R.C. terzi. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Di seguito sono elencate le norme generali ed i comportamenti che consentono di usufruire nel modo 

migliore delle attrezzature del Club e di regolare i rapporti interpersonali. 

 

ABBIGLIAMENTO 

 

I Soci e gli ospiti devono frequentare il Circolo in tenuta decorosa. 

In occasione delle Cene Sociali è obbligatorio l’utilizzo di giacca e cravatta del Circolo. 

In campo i giocatori dovranno adottare un abbigliamento decoroso e consono al luogo; in particolar modo 

sono vietati shorts, canottiere e magliette senza collo. 

 

ACCESSO AL CAMPO DA GOLF 

(vedi regolamento sportivo) 

 

I Soci non giocatori e gli ospiti potranno accedervi con calzature idonee solo previa autorizzazione della 

Segreteria e sotto la piena responsabilità del Socio che li accompagna; in ogni caso dovranno 

tassativamente evitare di arrecare disturbo ai giocatori e mettersi in posizioni pericolose. 

 

BAR – RISTORANTE 

 

Bar e Ristorante sono gestiti autonomamente anche se la loro attività viene regolamentata dal Consiglio 

Direttivo. 

Il Bar ed il servizio Ristorante funzionerà negli orari concordati e comunicati ai Soci dalla gestione. 

Nei giorni di gara l'orario di apertura del Bar sarà anticipata a mezz'ora dalla prima partenza. 

I prezzi delle consumazioni al bar e al Ristorante sono concordate con il Consiglio Direttivo e sono affisse 

nella sala ristorante e nel bar. 

 

 

CAMPO PRATICA 



 

La gestione del campo pratica è affidata al Professionista. 

Il campo pratica sarà aperto negli orari concordati e comunicati ai Soci dalla gestione. 

Le palline del campo pratica sono di proprietà del Professionista ed a pagamento. 

 

CERTIFICATO MEDICO 

 

Si fa riferimento a quanto previsto dall'annesso Regolamento Sportivo. 

 

DIREZIONE 

 

Il Segretario del Circolo provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, a far rispettare 

il presente Regolamento, a vigilare sull’attività di tutto il personale, a sovrintendere al buon andamento 

del Circolo ed al funzionamento dei servizi. 

Eventuali osservazioni o suggerimenti dovranno essere consegnati per iscritto in Segreteria. 

 

LOCALE SACCHE 

  

Per i carrelli elettrici e per i golf carts viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo una quota che 

comprende lo stazionamento degli stessi ed il consumo della corrente elettrica per la ricarica. 

 

ORARI 

 

Ogni impianto sportivo o servizio sarà disponibile nei giorni di apertura del Circolo secondo gli orari  

stabiliti  dal Consiglio Direttivo che si riserva, a seconda delle stagioni o delle necessità, di apportare ad 

essi le modifiche che si rendessero necessarie. 

 

PAGAMENTI 

 

I green-fees, le iscrizioni alle gare, i noleggi dei golf carts e dei carrelli devono essere pagati in anticipo. 

I conti del Bar, del Ristorante, del Pro-shop e delle lezioni con il professionista devono essere regolati 

direttamente con gli interessati. 

 

PROFESSIONISTA 

 

Il maestro di golf che svolge la propria attività al Golf Club Lanzo è un libero professionista. 

Le lezioni devono essere fissate direttamente con lo stesso. 

 

 

 

PRO-SHOP 

 



Il pro-shop è gestito autonomamente, il gestore del pro-shop è l’unica persona autorizzata alla vendita di 

attrezzature sportive ed abbigliamento. 

Le attrezzature sportive e i capi di abbigliamento acquistati presso il pro-shop devono essere pagati 

direttamente al responsabile. 

 

RAPPORTI TRA I SOCI ED IL PERSONALE 

 

I rapporti intercorrenti tra i Soci ed il personale del Circolo, il Professionista ed il personale del Bar – 

Ristorante dovranno sempre essere improntati alla massima correttezza ed al reciproco rispetto. 

 

RECLAMI 

 

Il Socio che intenda  ravvisare irregolarità o non conformità al presente regolamento da parte di un altro 

Socio o un suo ospite, del personale del Circolo, del Professionista o del personale del Bar-Ristorante è 

invitato a presentare un reclamo scritto alla Segreteria. 

Non verranno presi in considerazione reclami di tipo verbale. 

 

SPOGLIATOI 

 

Nel rispetto di tutti i Soci, per la buona conservazione degli arredi dello spogliatoio, si invitano gli utenti 

ad osservare le seguenti disposizioni: 

       -     pulire le scarpe da golf prima di accedere agli spogliatoi; 

       -     riporre gli indumenti personali negli appositi armadietti prima di lasciare gli spogliatoi; 

       -     lasciare in perfetto ordine i sanitari dopo l'uso; 

       -     utilizzare un solo telo spugna e deporlo dopo l’uso negli appositi contenitori; 

 

E’ vietato: 

       

       -    portare ed utilizzare i teli spugna di proprietà dell'Associazione fuori dagli    

            spogliatoi; 

       -   fumare nei locali degli spogliatoi. 

 

Le trasgressioni delle presenti disposizioni saranno passibili di provvedimenti disciplinari. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Lanzo non è responsabile della custodia dei beni di 

proprietà dei Soci e degli ospiti immessi da questi nella sede sociale; in particolare il Club non risponde 

in alcun modo di indumenti, oggetti e valori smarriti, sottratti, erroneamente  scambiati negli spogliatoi 

e in alcun altro luogo del Circolo. 

 

 

TESSERA F.I.G. 

 

Viene consegnata dalla Segreteria ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 



Deve essere esibita dai Soci degli altri Circoli italiani e stranieri per accedere a tutte le strutture. 

 

Quanto non previsto dal presente Regolamento o dallo Statuto dell’Associazione sarà di volta in volta 

oggetto di esame e delibera da parte del Consiglio Direttivo. 

 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO 

 

Il presente Regolamento Sportivo disciplina l’attività sportiva e agonistica del Circolo e le modalità d’uso 

del campo nel rispetto dei compiti attribuiti alla Commissione Sportiva. 

 

Art.1) AMMISSIONE AL CAMPO DA GIOCO 

Possono accedere al campo da gioco: 

- i giocatori in possesso di EGA Handicap 

- i giocatori con qualifica GA (Giocatori Abilitati) in possesso di un attestato, la “carta verde”, 

rilasciata da un Professionista abilitato o dal Comitato Handicap del Circolo. 

Per poter accedere al campo i giocatori devono essere in regola con quanto prescritto dal Ministero 

della Salute in data 30 Maggio 2016, recepito dalla Circolare F.I.G. n.12/2016 del 20 Luglio 2016 e 

relativo allegato. 

 

Art.2) ATTRIBUZIONE DELL’HANDICAP 

Il Giocatore Abilitato (GA) che intende ottenere il primo EGA Handicap dovrà frequentare uno dei 

corsi di ripasso sulle Regole del Golf ed Etichetta organizzati dal Comitato Corsi Handicap (CCH) e 

superare il test finale. 

Superato il test Sulle Regole ai giocatori sarà attribuito l'EGA Handicap di 54 e potranno partecipare 

alle gare di circolo aperte ai giocatori di 6^ categoria hcp (da EGA hcp 37 a 54). 

I suddetti giocatori concorreranno solo a eventuali premi riservati alla loro categoria hcp. 

 

Art.3) ISCRIZIONE ALLE GARE e FUORI GARA 

I giocatori si devono attenere al regolamento emanato dalla Commissione Sportiva esposto in 



bacheca.(Allegato A) 

 

Art.4) PRECEDENZA SUL CAMPO 

 

      -    Qualsiasi partita che effettua un giro convenzionale di nove buche ha la 

            precedenza sulle partite che effettuano un giro più breve. 

      -    Nei giorni feriali le partite a due palle hanno il diritto di passo rispetto a quelle 

            a tre o quattro palle. 

      -    Nei giorni sabato e festivi le partite a quattro palle hanno la precedenza su 

           quelle a due o tre palle e queste ultime hanno la precedenza su quelle a due 

            palle. 

      -    I giocatori in una partita di match-play di campionato hanno il diritto di 

            precedenza su tutti, salvo che sulle partenze di gara. 

      -    Un giocatore solo non ha alcun diritto e deve lasciare passare tutte le altre 

            partite. 

      -    Se una squadra non conserva il proprio posto sul campo e perde più di una 

            buca di distanza rispetto ai giocatori che la precedono, deve invitare chi la 

            segue a passare. 

 

Art.5) BOUVETTE 

 

La sosta alla bouvette della buca 10 non è autorizzata perché in contrasto con la regola 5.7a “Interruzione 

del gioco”, ma tollerata purchè non infranga la regola 5.6a “Ritardo di gioco irragionevole”, pertanto i 

giocatori dovranno riprendere il gioco non appena la squadra precedente sia fuori tiro. 

 

 

Art.6) ETICHETTA e COMPORTAMENTO 

 

Sono giudici di campo: 

- i componenti della Commissione Sportiva 

- il Segretario Sportivo 

- Starter e Marshall 

- i delegati della Segreteria 

Il giudice di campo che rileva un'infrazione non è tenuto a contestare la stessa all'interessato e la sua 

decisione è inappellabile. 

 

 

 

 

INFRAZIONI 

 

-  Mancata rimessa a dimora delle zolle e/o danneggiamento intenzionale del campo. 



-  Mancata chiusura dei pitch-marks sui greens e mancata sistemazione dei danni provocati     

   dai chiodi delle scarpe. 

-  Mancato livellamento con il rastrello della sabbia nei bunkers (i rastrelli devono 

    essere lasciati sugli appositi sostegni; si raccomanda di entrare ed uscire dai 

    bunkers dalla parte più bassa) 

-  Pratica sul percorso con più di due palline  per giocatore, partite con più di quattro 

    giocatori non autorizzate, tee-shots fuori dagli indicatori di partenza 

-  Colpi di pratica sul tee di partenza e sul percorso con asportazione della zolla 

-  Passaggio con i carrelli  sui tees, sugli avant-greens ed in quelle parti del percorso 

    ove appositi cartelli/catenelle ne vietino il passaggio. Sacche e carrelli vanno lasciati 

    ai lati dei greens, mai davanti agli stessi, possibilmente in direzione della partenza 

    successiva 

-   Ingiustificato abbandono dei compagni di gara. 

-  Gioco pericoloso (essere sempre ben sicuri di non colpire con la palla o con il 

    bastone altri giocatori) 

-   Inserimenti sul percorso da tees diversi da quelli della buca 1 e 10 

-   Mancata rimessa a dimora dei paletti indicatori. 

-   Danneggiamento del green e alterazione delle caratteristiche della buca. Prima di 

     abbandonare il green la bandiera deve essere accuratamente ricollocata nella buca 

-   Abbigliamento non consono all'etichetta del Gioco del Golf 

-   Mancato rispetto del diritto di precedenza di passo. 

-   Abbandono di rifiuti sul campo. 

-   Mancato rispetto degli orari di partenza fuori gara. 

-   Intemperanze nel comportamento (lancio di bastoni, turpiloquio, urla sul percorso) 

-   Uso del telefono cellulare sul campo durante le gare 

 

SANZIONI 

 

1^ Infrazione - richiamo verbale. 

2^ Infrazione - richiamo scritto. 

3^ Infrazione - sospensione dalle gare per il primo week-end successivo alla 

                       infrazione o sospensione dal gioco per il primo week-end 

                       successivo all'infrazione. 

4^ Infrazione - deferimento agli organi disciplinari. 

 

Per quanto riguarda l’intemperanza nel comportamento è data facoltà alla Commissione Sportiva di 

deferire il giocatore anche alla prima infrazione in caso di grave mancanza. 

 

 

Art.7) GOLF CART 

 

Il Giocatore deve attenersi allo specifico regolamento vigente ed esposto sul golf cart. 



(Allegato B) 

 

Art.8) PREMIAZIONI 

 

Il giocatore premiato che non si presenti alla premiazioni delle gare senza preventiva giustificazione 

perderà il diritto al ritiro del premio stesso. 

Nel caso vi fossero impedimenti insormontabili, i Soci premiati assenti devono informare la Segreteria e 

incaricare qualcuno di ritirare il premio in loro vece. I premiati che non rispettino quanto sopra indicato 

non riceveranno il premio, che verrà trattenuto dalla Segreteria. 

I premi non consegnati saranno utilizzati per l’Attività Giovanile. 

Il giocatore premiato deve avere un abbigliamento consono. 

 

Art.9) EMERGENZA SANITARIA 

 

In caso di malore o di infortunio da parte di un giocatore o di un accompagnatore la persona che interviene 

per il soccorso deve contattare immediatamente il numero della Segreteria del Circolo. 

La stessa deve indicare con precisione dove si trova, quante sono le persone per cui richiede l’intervento 

sanitario ed il motivo. 

Deve inoltre riferire se la persona da soccorrere è cosciente, risponde allo stimolo del dolore o se è 

incosciente. 

La Segreteria inoltrerà immediatamente la richiesta di soccorso al numero 112/118. 

 

 

 

 

Alta Valle Intelvi, 23 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

REGOLAMENTO GOLF CART 

 

Art.1   Il proprietario del Golf Cart dovrà provvedere - obbligatoriamente - alla 

           copertura assicurativa per la responsabilità civile ed eventuali danni a terzi, 

           per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) 

           con l'obbligo di depositare copia della polizza assicurativa presso la Segreteria. 

 

Art.2   E' tassativamente vietata la guida ai minori di 18 anni. 

 

Art.3   Per la guida dei carts è richiesta la patente di guida. 

 

Art.4   Ogni cart non potrà trasportare più di due persone. 

 

Art.5   Il transito dei carts non è consentito nelle vicinanze dei greens, dei tees ed in 

           quelle parti del percorso ove appositi cartelli/catenelle ne vietino il passaggio. 

 

Art.6   L'uso dei carts privati è consentito: 

           - fuori gara tutti i giorni per i giocatori di cui agli Art. 2-3 

           - in gara esclusivamente ai giocatori Seniores ed a quelli autorizzati da 

             certificato medico. 

 

Art.7   L'uso del cart sul percorso è condizionato dalle condizioni del campo ad 

           insindacabile giudizio della Segreteria. 

 

Art.8   I carts devono essere guidati a velocità moderata. 

 

Art.9   Il conduttore del cart è responsabile di qualsiasi danno a cose e persone per 

           l'uso improprio dello stesso. 

 



 

 

SANZIONI 

 

 

1^ Infrazione - richiamo scritto 

2^ Infrazione - interdizione all'uso del cart per due settimane 

3^ Infrazione - deferimento agli organi disciplinari 

 

  

Allegato A 

 

 

                             ISCRIZIONE ALLE GARE e FUORI GARA 

 

 

L'iscrizione ad una gara interna avviene esclusivamente: 

 

- presso la Segreteria direttamente; 

 

- telefonicamente; 

 

- con invio di fax o di e-mail. 

 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 11.00 del giorno antecedente la gara. 

 

Nel caso in cui una gara si disputi su 36 buche, il giocatore che non intenda partire il 

secondo giorno di gara dovrà comunicare la sua rinuncia prima che l'orario di partenza del 

secondo giorno venga esposto. 

 

I giocatori iscritti in gara che non si presentino o non disdicano la prenotazione entro le  

ore 18,00 del giorno precedente la gara stessa dovranno pagare l'intero ammontare 

dell’iscrizione. 

 

Le richieste di iscrizione alle gare e trofei giovanili dovranno necessariamente pervenire 

alla Segreteria attraverso l’invio di fax o e-mail. 

 



Il tabellone di prenotazione con gli orari di partenza per i giocatori fuori gara sarà 

disponibile dal giorno antecedente la gara. 

 

Ogni giocatore potrà iscrivere sul tabellone solo la propria partenza con i nomi dei 

compagni di gioco. 

Tutti i giocatori iscritti sul tabellone hanno la precedenza su quelli non iscritti. 

 


