REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ GOLFISTICA
1. NORME GENERALI

1.1. L’accesso al Campo Comunale ad alle aree limitrofe alla Club house è consentito con qualsiasi
qualifica ma vincola all'osservanza del presente regolamento.
1.2. L’ingresso al Campo Comunale e all'esercizio del gioco del golf è consentito agli iscritti in
regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione o ai possessori di contrassegno giornaliero
(green fee). L'ingresso è nonché i maestri di golf e i presidenti di circoli, regolarmente riconosciuti,
i quali hanno diritto ad accedere a tutti gli impianti sportivi e servizi del Campo uniformandosi alle
disposizione del presente regolamento ed alle sue eventuali modifiche od aggiunte.Le
norme comportamentali durante la pratica del gioco saranno quelle definite dalla Federazione
Italiana Golf (FIG). Il comune non si assume alcuna responsabilità nei confronti di chi si trova
all’interno del Campo senza autorizzazione.
1.3. Il campo comunale avrà un'apertura stagionale compresa tra i mesi di aprile e novembre, con
possibilità di variazioni a seguito delle condizioni climatiche. L’orario di apertura è il seguente: tutti
i giorni dalle 9.00 alle 21.00. L’orario ed il periodo d’apertura e di chiusura del campo vengono
decisi ed esposti dall'organo comunale competente all’entrata dell'impianto.
1.4. Nell’eventuale giorno di chiusura non è consentito l’accesso alle strutture od impianti sportivi.
1.5. Non è consentito l’ingresso ad animali in genere, anche se al guinzaglio all’interno del Campo
comunale e lungo il percorso, mentre nelle altre zone devono essere tenuti al guinzaglio.
1.6. I parcheggi sono a disposizione degli iscritti o aventi titolo di accesso al Campo Comunale. Il
comune non si assume alcuna responsabilità per danni o furti arrecati ai mezzi in sosta nel
parcheggio incostudito.
1.7. Il comune di Premeno si riserva la facoltà di organizzare eventi al di fuori dell’attività golfistica
ordinaria previo accordo con il concessionario utilizzatore e mediante affissione di appositi avvisi.
1.8. Il Campo comunale nel rispetto della finalità di favorire l'avvicinamento al gioco del golf degli
alunni di tutti gli istituti scolastici di ordine e grado e più in generale dei neofiti, durante la stagione
golfistica dovrà essere aperto in apposite giornate per la promozione di tale sport a favore dei turisti,
dei cittadini e dei giovani. Il numero di tali giornate dovrà essere concordato e stabilito con il
concessionario utilizzatore, il quale avrà l'obbligo di organizzare, promuovere e seguire lo
svolgimento dell'evento.
2. QUOTE D’ISCRIZIONE, CONTRASSEGNI GIORNALIERI (GREEN FEE) E GARE
2.1. Le quote d'iscrizione, i costi dei contrassegni giornalieri ( green fee) ed i costi per il noleggio
dell'attrezzatura sono specificati nella pagina "Tesseramenti 2015" del sito
I costi delle gare verranno stabiliti dal concessionario utilizzatore in base alla tipologia dell'evento.
le quote d'iscrizione ed i contrassegni giornalieri danno diritto al gioco sulle buche ed all'uso del
campo pratica. il pagamento dovrà essere anticipato all'accesso al campo.
2.2. Le quote di iscrizione possono essere sottoscritte mediante:







Versamento sul conto corrente postale n. 17146283 intestato a "Comune di Premeno"
Servizio Tesoreria - Causale Campo Comunale Golf Premeno - specificando il tipo di
tesseramento.
Bonifico sul conto corrente bancario c/o Banca di Sondrio IBAN IT05 A 05696 22400
0000 0249 1 X96 intestato a "Comune di Premeno" Causale Campo Comunale Golf
Premeno - specificando il tipo di tesseramento.
Carta di Credito, Bancomat o contanti direttamente presso la Segreteria del Campo
Comunale.

I contrassegni giornalieri possono essere acquistati:



Presso la Segreteria del Campo Comunale.
Presso gli esercizi commerciali del Comune di Premeno riportanti apposito contrassegno
identificativo.

Il pagamento dei noleggi delle attrezzature accessorie alla pratica del golf quali kart, carrelli, sacche
ecc. potrà essere effettuato:


Presso la Segreteria del Campo Comunale.

2.3. Nel caso di chiusura anticipata della stagione per cause tecniche. per indisponibilità economica
dell’Ente od per avverse condizioni atmosferiche gli importi versati per le iscrizioni non potranno
essere restituiti.
3. REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CAMPO.
3.1. L’accesso al Campo da gioco è consentito a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1.2 del presente regolamento. L'accesso al campo è altresì consentito a coloro che possono
dimostrare, al momento del tesseramento o dell'acquisto dei green fee di essere a perfetta
conoscenza delle regole del gioco del golf, o di aver conseguito l'abilitazione al gioco del golf,
anche se non rinnovata.
3.2. I giocatori di cui al punto precedente potranno altresì accompagnare sul Campo dei giocatori
non abilitati, fino ad un massimo di due, assumendosene la piena responsabilità.
3.3. L’uso del Campo pratica è aperto a tutti gli iscritti o ai possessori di contrassegni giornalieri
con il rigoroso rispetto delle regole proprie del Campo che saranno esposte in loco.
3.4. I giocatori dovranno esibire il contrassegno d’ingresso al campo o la tessera di iscrizione in
qualunque momento, su richiesta del personale preposto alla vigilanza e al controllo durante tutta la
permanenza sul percorso.
3.5. E’ consentito accedere al Campo unicamente tramite l’ingresso principale.
3.7. Non sono ammessi sul percorso i bambini di età inferiore ai 6 anni. L’accesso al Campo di
ragazzi con età inferiore ai 12 anni è consentito se accompagnati da giocatori esperti.
4. SANZIONI

4.1. Ogni infrazione al presente regolamento comporterà, ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i., la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di e 25,00 ad un massimo di €
500,00: è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00.
4.2. Coloro i quali verranno trovati sul Campo senza iscrizione o green fee saranno sanzionati ai
sensi della Legge 689/81 e s.m.i., con il pagamento di una somma da un minimo di e 100,00 ad un
massimo di € 500,00: è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 150,00. Tale sanzione non
verrà applicata nelle giornate di apertura di cui all'art. 1.8 del presente regolamento.
4.3. L’utilizzo dei contrassegni giornalieri (green fee) senza la compilazione dello spazio “data di
utilizzo” comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4.2.
4.4. Coloro i quali non si atterranno alle norme del gioco del golf, a quelle di etichetta e/o a quelle
del presente regolamento potranno essere allontanati dal campo senza che questa misura pregiudichi
l’azione sanzionatoria.
4.5. L’organo deputato a controllare è l’ufficio di Polizia Municipale.
4.6. L’organo deputato ad introitare le somme delle sanzioni e a decidere dei ricorsi è il Comune di
Premeno.
5. DISPOSIZIONI FINALI.
5.1. Il presente regolamento potrà essere modificato o abrogato in qualsiasi momento dagli organi
competenti senza che da tali modifiche possano scaturire richieste di rimborsi o danni.
5.2. Le eventuali modifiche verranno pubblicate all’Albo Pretorio Comunale ai termini di Legge.

