Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO CAMPO PRATICA
- L’uso del campo pratica e del putting-green è riservato a tutti i Soci ed agli
Ospiti.
- La sola persona autorizzata ad impartire lezioni od insegnamenti dietro
compenso relativi al gioco del golf è il Maestro professionista riconosciuto
dalla F.I.G. ed iscritto alla P.G.A. italiana.
- Le prime due postazioni coperte sono riservate al Maestro; le stesse possono
essere utilizzate dai Soci solo nel caso in cui non vi si svolgano lezioni a cura
del Maestro.
- E` proibita la pratica al di fuori dei settori espressamente destinati ad essa: sul
putting green e nelle vicinanze di esso è vietato praticare con bastoni diversi
dal putter.
- 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).
- Non è permesso oltrepassare le postazioni coperte e scoperte.
- E’ tassativamente vietato raccogliere le palline direttamente dal campo pratica.
Il rifornimento delle palline di pratica può avvenire esclusivamente attraverso
l’apposita macchina distributrice.
- I Soci e gli Ospiti sono invitati a riportare presso la macchina distributrice i
cestelli vuoti.
- L’accesso al campo pratica per gli Ospiti deve avvenire previa registrazione e
pagamento in Segreteria della quota di ingresso.
L’importo di tale quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
- I bambini possono accedere alla struttura solo accompagnati da un adulto .
- Non è permesso urlare e correre .
- E’ richiesto sempre un abbigliamento corretto e decoroso.
- La violazione delle suddette norme comporta l'allontanamento immediato dal
campo pratica e la responsabilità per i danni causati a persone o cose.
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