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1. Il presente documento, Disposizioni Generali e Regolamento Sportivo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione (Cda) del Bormio Golf Club, si rivolge all’attenzione di tutti i Soci del Bormio Golf 
e più in generale, a tutti i frequentatori occasionali del Circolo stesso.  

 
2. La Commissione Sportiva ha la facoltà di proporre al Cda modifiche, ampliamenti e soppressioni 

delle norme contenute nel presente Regolamento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
 

3. La Commissione Sportiva e, per sua delega, la Direzione del Club, effettueranno la sorveglianza 
sull’osservanza del presente Regolamento. 

 
4. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, nel caso di sue modifiche temporanee, 

la Commissione Sportiva, previa informativa al Cda, provvederà a emanare opportune 
comunicazioni ai Soci che saranno affisse nella bacheca predisposta. 

 
5. La data di apertura e chiusura del percorso e del campo pratica sarà fissata, di anno in anno, dalla 

Commissione Sportiva in accordo con la Direzione del Circolo a seconda delle condizioni di 
praticabilità del campo e del programma di lavori di manutenzione. 

 
6. Tutti coloro che frequentano il Club sono tenuti ad avere la massima cura del patrimonio sociale, 

della sede, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature. Essi saranno responsabili degli 
eventuali danneggiamenti e, oltre ad essere passibili di provvedimenti disciplinari, saranno tenuti 
al risarcimento dei danni arrecati. 

 
7. Il Circolo non è responsabile dei danni subiti durante la permanenza nel circolo da Soci, da loro 

ospiti o da frequentatori occasionali, causati da altri Soci, ospiti e frequentatori o da terzi 
estranei al Club, e pure per eventuali furti che venissero perpetrati a danno dei frequentatori del 
Circolo. 

8. All’interno del Circolo esistono diverse categorie di Soci, e più precisamente: Soci Ordinari e 
Familiari, Soci di 2^ Circolo, Soci Juniores, Soci Campo Pratica e Soci Promozionali. 

9. I giocatori sono invitati ad utilizzare il telefono cellulare con la massima discrezione. Durante le 
gare l’utilizzo del telefono è vietato salvo in casi di particolare necessità.   

10. I green fee, iscrizioni alle gare, noleggi dei golf cars e dei carrelli elettrici e i corrispettivi per tutti 
gli altri servizi devono essere pagati in anticipo alla Segreteria. La relativa ricevuta dovrà essere 
esibita a richiesta. 

11. Bormio golf 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. 
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Abbigliamento: 

● All’interno del Circolo i giocatori ed i frequentatori dovranno adottare un abbigliamento decoroso 
e consono al luogo. In particolare non è ammesso l’uso di shorts e canottiere.   

Ammissione al campo 
 

● Tutti coloro che accedono al campo dovranno essere in regola con il Tesseramento FIG per 
l’anno in corso. Nel caso di un giocatore straniero la Tessera della Federazione di appartenenza 
dovrà essere presentata in Segreteria prima di accedere al campo. 

 
● Il diritto d’ingresso al campo di golf e all’uso delle strutture inerenti si acquisisce con il pagamento 

della quota annuale o del green fee. La quota sociale deve essere pagata entro la data di scadenza 
e con le modalità specificate nella lettera ai Soci di inizio anno. 

 
● Chiunque non sia Socio, anche se invitato da un altro Socio, prima di accedere al campo si dovrà 

registrare presso la Segreteria e provvedere al pagamento della quota giornaliera. Il Socio che 
invita un ospite a frequentare i locali del Circolo o usarne gli impianti sportivi e ricreativi è 
responsabile del comportamento dello stesso e di eventuali danni derivanti dall’uso 
inappropriato delle strutture. 

 
● I giocatori di 6^cat. EGA (37-54) e GA (giocatori abilitati) potranno accedere al campo sol previa 

l’autorizzazione della Commissione Sportiva, del Professionista del Circolo o del Direttore, purché 
accompagnati da un giocatore esperto che se ne assuma la responsabilità.  

Buvette Sosta: 

● La sosta alla Buvette non è un diritto. È consentita solo se non comporta perdita di distanza dal 
team precedente. Durante la gara la sosta alla buvette è consentita solo se sulla Buca 1 è ancora 
presente il Team che vi precede. 

Campo Pratica: 

● Gli Ospiti possono utilizzarne i servizi previa pagamento di un fee di ingresso stabilito dal Circolo. 
La macchina dispensatrice di palline funziona solamente con monete.  
 

● Le palline di pratica non possono assolutamente essere asportate né utilizzate sul percorso, 
pena la segnalazione alla Direzione e/o alla Commissione Sportiva, i quali potranno infliggere 
anche l’immediata sospensione dalla frequentazione del Circolo. 

 
● I cestelli, dopo l’utilizzo, devono essere riportati presso la macchina dispensatrice.  

 
● I praticanti devono porre attenzione a non effettuare tiri che possano oltrepassare le reti di 

protezione e rispettare le indicazioni segnalate dalla Direzione.  
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● Le due postazioni coperte con relativo cartello sono sempre a disposizione dei Maestri che 
possono riservarsi anche l’utilizzo di altre postazioni di pratica. Nel caso di non utilizzo da parte 
dei Maestri, le postazioni sono a disposizione dei praticanti. I maestri hanno diritto di precedenza 
sulla scelta delle postazioni.  

 
● Nel driving range si richiede il silenzio o tono di voce moderato, così come sul percorso. 

Campo/Infrazioni: 

● Le infrazioni ai principi di etichetta e di gioco e di cura del campo potranno essere segnalate da 
chiunque a: Direttore, Giudice Arbitro, Osservatore esterno, un componente della Commissione 
Sportiva. La Commissione Sportiva, previa valutazione del fatto e dopo aver sentito il giocatore, 
potrà prendere i provvedimenti di cui al punto seguente: “Trasgressori”.  

Si raccomanda ai giocatori di: 

• Mantenere una velocità di gioco corretta; la posizione corretta sul campo è sempre subito dietro 
la squadra che vi precede 

● Livellare le tracce lasciate nei bunker  
● Riparare i pitch-mark sul green 
● Riposizionare le zolle staccate con i colpi sul fairway 
● Nelle gare stableford, una volta esauriti i colpi a disposizione, alzare la palla 
● Per i possessori di Golf car si raccomanda di restare almeno a 10 mt di distanza dai Green e di 

seguire le apposite stradine lungo il percorso; si raccomanda di mantenere sempre una velocità 
ridotta all’interno del Circolo e sul campo 

● Giocare più di una palla è consentito solamente se non viene ritardato il gioco 
 
È severamente vietato: 

● Passare con i carrelli e i cart sul green, avant-green e tee di partenza 
● Giocare fuori degli indicatori di partenza 
● Effettuare prove sui Tee di partenza provocando danni al manto erboso; eventualmente eseguirle 

a lato degli stessi o stando alti rispetto alla palla, senza così toccare, né sfiorare il terreno. 
● Giocare sul percorso con palline del campo pratica (v. punto 2 Campo Pratica) 

 

Cani: 

● I cani possono essere introdotti all’interno del Circolo ma comunque vanno sempre 
tassativamente tenuti al guinzaglio e non devono disturbare le attività dei giocatori e 
frequentatori del Circolo.  È obbligo del proprietario del cane provvedere alla pulizia sul campo e 
ovunque all’interno del Circolo. 

● Eventuali danni a terzi o al campo da parte dell’animale saranno interamente a carico di chi 
introduce l’animale nel Circolo. 

Cart Utilizzo: 

● L’utilizzo dei cart è riservato ai giocatori e rigorosamente limitato a due persone. 
● Non sono ammessi più di due cart per partita di tre o quattro giocatori.    
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● I cart dovranno essere usati con cautela e prudenza e si dovranno seguire le indicazioni poste sul 
percorso.  

● Obbligo di mantenersi ad almeno 10 mt di distanza da green, avant -green e tee di partenza. 
● Durante lo svolgimento del gioco il cart sarà sotto diretta responsabilità del giocatore e dovrà 

essere impiegato solo per il trasporto dello stesso e del suo equipaggiamento. Il conduttore del 
cart è responsabile anche del comportamento tenuto da terzi ai quali affidasse seppur 
temporaneamente il proprio cart, nonché di eventuali danni causati al campo e/o alle strutture 
del Circolo derivanti da un uso e comportamento non conformi.     

 
● Eventuali danni arrecati al cart e alle strutture del Campo saranno posti a carico del conduttore.   

 
● Il cart NON deve essere utilizzato in modo improprio per la ricerca della pallina durante il gioco. 

 
● I cart possono essere condotti esclusivamente dai maggiori di 18 anni. I genitori verranno 

ritenuti responsabili in caso di guida di minori e dei danni eventuali provocati.         
● Si raccomanda di non trasportare minori di 6 anni. 

 
● Non appena terminato il giro di 9 o 18 buche il cart DEVE essere riconsegnato al personale della 

Segreteria o al Caddie Master. Eventuali problemi o danni arrecati allo stesso dovranno essere 
comunicati immediatamente. 
 

● L’uso dei cart potrà essere sospeso per l’inagibilità del campo a giudizio della Direzione o della 
Commissione Sportiva. 

 
● Rispettare i segnali direzionali posti sul percorso; non avvicinarsi a muretti e pendii scoscesi 

presenti sul campo. 
 

Direzione: 
 

● Il Direttore dei Circolo provvede all’esecuzione delle delibere del Cda, e 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 scritti nell’apposita cassetta presso la Segreteria. 

 

Gare:  

● Modalità di iscrizione alle gare:  

• di persona presso la Segreteria,  

• via mail all’indirizzo info@bormiogolf.it 

• ai seguenti recapiti del Circolo: 0342910730 – 3711250284 
 

● Le iscrizioni alle gare saranno aperte come massimo 1 settimana prima rispetto alla data della 
gara; prima di questo limite nessuna iscrizione e/o prenotazione verrà presa in considerazione. 
 

mailto:info@bormiogolf.it
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● Evitare che nello stesso flight vi siano più di due giocatori appartenenti allo stesso nucleo 
familiare; sarà la Direzione a dare eventualmente benestare.  

 
● I Soci ed eventuali Ospiti dello Sponsor avranno la precedenza nelle iscrizioni e preferenze di 

orario rispetto ai non soci fino alle 12:00 del giorno precedente la Gara. 
 

● Se presenti più di 56 persone le partenze saranno suddivise in due blocchi, mattina e primo 
pomeriggio. Alle partenze del primo blocco (mattina) avranno la precedenza Soci e Ospiti dello 
Sponsor; i giocatori under 21 potranno giocare la mattina solo se ci saranno posti disponibili. 

 
● Chiusura iscrizioni: entro le ore 17:00 del giorno antecedente la gara; dalle 18:00 dello stesso 

giorno sarà disponibile l’orario di partenza. Dopo tale orario eventuali modifiche potranno essere 
fatte solo dalla Segreteria. 
 

● La compilazione del tabellone verrà eseguita esclusivamente da Personale della Segreteria. La 
Segreteria ha la facoltà di modificare l’orario di partenza e di cambiare la composizione dei team 
avvisando i giocatori interessati. 

 
● La rinuncia alla gara è ammessa fino alle ore 19:00 del giorno precedente; dopo tale orario la 

quota di partecipazione dovrà essere versata. 
 

● Il giocatore che senza preavviso non si presenterà alla partenza non sarà ammesso alle gare del 
fine settimana successivo e verrà squalificato in conformità alle Regole del Golf, fermo l’obbligo 
del versamento della quota di iscrizione alla gara. 

 
● In presenza di eventuali defezioni, o in presenza di circostanze impreviste, la Segreteria può 

modificare, nella misura strettamente necessaria, la composizione dei team di gara, dandone 
comunicazione agli interessati. 

 
I giocatori sono invitati a partecipare alle premiazioni, e se a premio, qualora siano costretti ad 
assentarsi, sono tenuti ad avvisare la Segreteria e lo Sponsor. Il giocatore che non avrà avvisato la 
Segreteria, come detto, perderà il diritto al premio. Il premio resterà quindi a disposizione della 
Segreteria e, se in natura, la Segreteria, in accordo con lo Sponsor, potrà decidere di procedere alla sua 
estrazione tra i presenti alla premiazione. 

 

Giovani: 

● Nel circolo sono benvenuti i giovani a partire dai 6 anni di età. Per accedere alle strutture sarà 
necessario il Tesseramento FIG attivo per l’anno in corso. 
 

● Possono usufruire dei locali e delle attrezzature sportive con la raccomandazione di mantenere 
sempre un comportamento educato ed un tono di voce moderato.  

● I minori di 6 anni dovranno sempre essere accompagnati da un adulto. 
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Hcp gestione: 
 

● Tutte le questioni relative alla gestione degli hcp sono rimandate al Comitato Hcp Circolo; i 
compiti del Comitato Hcp sono elencati al punto 3.4 (diritti e doveri dei Comitati hcp) dell’EGA 
Hcp System 2016 – 2019. 

● In un numero crescente di Circoli la gestione ordinaria degli handicap viene affidata al Personale 
amministrativo e ai Direttori di circolo. Per assisterli nel loro lavoro, l’edizione 2016- 2019 
dell’EGA Handicap System è supportata da procedure computerizzate e la maggior parte delle 
funzioni possono essere sviluppate in modo automatizzato. Tuttavia, rimane importante che il 
Comitato Handicap assuma la responsabilità della corretta applicazione di tutte le clausole del 
sistema, ivi compresa la corretta attuazione della revisione handicap. La decisione finale, 
riguardo quali handicap debbano essere modificati e di quanto in seguito alla revisione resta al 
Comitato Handicap. Lo stesso ha la responsabilità finale di decidere se le condizioni di validità 
per l’handicap sono soddisfatte ma può delegare il compito al Comitato di gara. La conoscenza 
del sistema e dei suoi scopi è un requisito fondamentale per tutti i componenti del Comitato 
Handicap e la continuità delle competenze all’interno del comitato dovrebbe essere 
salvaguardata. Il Comitato Handicap, che è responsabile della gestione degli handicap (ma può 
avere anche altre responsabilità), deve essere composto da almeno tre membri preferibilmente 
rappresentanti di entrambi i sessi.  

 

Precedenza sul campo: 

● Qualsiasi squadra che effettua un giro convenzionale di 18 buche ha diritto di precedenza sulla 
squadra che gioca un giro più breve. Il tempo massimo consentito per il gioco di un giro di 9 
buche è fissato in 2 ore. Il passaggio alla buca 10 dovrà essere prenotato in Segreteria al 
momento della prenotazione. 
 

● Se una squadra perde più di una buca di distanza rispetto ai giocatori che la precedono, deve 
cedere il passo. 
 

● Le squadre con più di 4 giocatori devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione. In 
ogni caso una squadra di 5 giocatori dovrà cedere al passo a eventuali gruppi sul campo. 

 
● Il mancato rispetto del giro convenzionale sarà tollerato solo qualora non rechi disturbo alle altre 

partite in campo. È comunque obbligatorio partire dalla buca 1 salvo espressa autorizzazione 
della Direzione. 

 

Professionisti golf/Lezioni 

● I maestri di golf che svolgono la loro attività al Bormio Golf Club sono liberi professionisti. 
● Le lezioni debbono essere fissate direttamente con gli stessi o presso la Segreteria. 
● Le lezioni prenotate, qualora non vengano disdette almeno 12 ore prima, dovranno essere 

pagate. 
● I maestri (iscritti regolarmente alla PGAI) sono le uniche persone adibite all’insegnamento 

all’interno del Circolo. 
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Rapporti tra i Soci ed il Personale: 

● I rapporti fra i Soci ed il personale del Circolo, i professionisti ed il personale del bar e del 
ristornate dovranno sempre essere improntati alla massima correttezza e al reciproco rispetto. 

Reclami/Osservazioni: 

● Chiunque ritenga di ravvisare irregolarità o non conformità al presente Regolamento è invitato a 
inviare le osservazioni in forma scritta alla Direzione. 

● Non saranno prese in considerazione osservazioni verbali 
 

Spogliatoio: 

● Gli armadietti sono riservati ai Soci Ordinari che ne faranno richiesta e in regola con il pagamento 
della Quota annuale. Per tutte le altre categorie di Soci gli armadietti saranno assegnati in base 
alla disponibilità e dopo aver versato la quota di utilizzo deliberata dal Cda ad inizio anno. 

● L’orario di apertura degli spogliatoi verrà comunicato dalla Segreteria in base al periodo della 
stagione. 
 

Trasgressori: 

 
● La Commissione Sportiva potrà prendere i seguenti provvedimenti a carico dei trasgressori del 

presente regolamento: 
 

⮚ Ammonizione verbale 

⮚ Richiamo scritto  

⮚ Deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^grado 

Eccezioni: 

● Nei casi non previsti da tale Regolamento l’Organo preposto a modifiche, deroghe e/o 
integrazioni è la Commissione Sportiva, previa informativa al Cda. 

 

Bormio, 30 marzo 2020 

Bormio Golf 

Il Consiglio di Amministrazione 

 


