PARCO DI ROMA GOLF & COUNTRY CLUB SSD r.l.
REGOLAMENTO SPORTIVO
Si raccomanda a tutti gli Associati del Parco di Roma Golf & Country Club, ai loro
Amici ed Ospiti, e a tutti i giocatori in generale, la più diligente e scrupolosa
osservanza delle menzionate REGOLE DEL GOLF, e di “Etichetta e
Comportamento sul Campo”.
Si da, con il presente Regolamento Sportivo, ampia informazione e specifica notifica
dell’elenco delle INFRAZIONI e della graduazione delle relative SANZIONI
DISCIPLINARI.

Infrazioni alla Sicurezza ed Etichetta :
a) eseguire un colpo ovvero uno swing di pratica in posizione o modo tale da
poter colpire con il bastone, la palla o qualunque sasso, ciottolo, ramoscello o
cose simili, altri giocatori o persone nelle vicinanze;
b) eseguire un colpo senza essersi accertati o attendere che i giocatori che
precedono siano fuori tiro, oppure eseguire un colpo senza avvertire gli
operai che lavorano sul campo di prestare attenzione;
c) mancato avvertimento (immediato urlo di FORE) dopo aver giocato una palla
verso una direzione dove esiste il pericolo di colpire qualcuno.
d) disturbare il gioco degli altri. Muoversi, parlare o fare rumore mentre gioca un
altro giocatore, ovvero arrecargli disturbo con la propria posizione, ombra o
vicinanza;
e) arrecare disturbo con il proprio telefono cellulare o altro congegno elettronico;
f) registrare il punteggio sullo score, sul putting-green della buca appena
terminata;
Velocità di Gioco
I giocatori dovrebbero giocare con un buon passo. E’ responsabilità di un gruppo
mantenere la distanza con il gruppo che li precede. Se il gruppo perde una buca
intera e sta ritardando il gruppo
che segue, dovrebbe invitare il gruppo che segue a sorpassarlo, indipendentemente
dal numero di giocatori che vi sono in tale gruppo.
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Infrazioni:
a) perdita della distanza (una buca o più buche) dalla partita che precede;
b) lasciare l’attrezzatura lontana dal punto di rapida uscita dalla buca appena
terminata;
c) mancata osservanza dell’obbligo di “cedere il passo” alla partita che segue,
nel caso di ricerca prolungata di una palla che potrebbe essere
presumibilmente persa;

Precedenza sul Campo
IN GARA
La precedenza sul campo è determinata dalla velocità di gioco del gruppo,
indipendentemente dal numero di giocatori che costituisce il gruppo.
- I gruppi in gara sono autorizzati a passare i gruppi fuori gara, nel rispetto
della sicurezza dei giocatori che precedono;
- I gruppi fuori gara non hanno mai la precedenza sui gruppi in gara, anche in
presenza di buche libere.
FUORI GARA
- GIORNI FERIALI
La precedenza sul campo è determinata dalla velocità di gioco del gruppo,
indipendentemente dal numero di giocatori che costituisce il gruppo .Il singolo
giocatore non ha alcuna precedenza .Qualsiasi gruppo che stia giocando un
giro completo è autorizzato a passare un gruppo che sta giocando un giro più breve.

Cura del Campo
a) rastrellare e livellare il bunker dopo aver giocato il colpo,
b) ripristinare il danno (divot) conseguente ad un colpo, sia in rough che in fairway,
ricompattando la porzione del campo asportata con cura, forza e decisione,
c) richiudere e riparare i danni, “il pitch”, provocati dall’impatto della palla sul
putting green;
d) non arrecare danni inutili al Percorso:
- effettuando swing di prova,
- picchiando la testa del bastone sul campo per stizza,
- appoggiando un’attrezzatura o l’asta della bandiera sul putting green,
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- danneggiando in qualsiasi maniera la buca, per esempio camminando troppo
vicino ad essa oppure raccogliendo la palla imbucata con la testa del bastone,
- appoggiandosi al proprio bastone sul putting green.
VIETATO
- l’attraversamento dei battitori, degli avant green e dei putting green con il carrello
manuale o elettrico.
- l’utilizzo delle palle del campo pratica per il gioco sul percorso;
-la mancata osservanza del divieto di gioco in più di 4 giocatori;
-la manifestazione di intemperanza nel comportamento. Sono intemperanza il lancio
dei bastoni per rabbia, il turpiloquio, le urla, le bestemmie e tutti i gesti di stizza
intesi a danneggiare un’attrezzatura o il Campo.

Per quanto sopra elencato, il Comitato, accertati di fatto l’infrazione e le circostanze
ad essa connesse, provvederà ad irrogare le seguenti SANZIONI previste:
Lettera di ammonizione.
Squalifica fino ad 1 mese dal gioco in campo.
Deferimento alla Commissione Disciplinare.
Avverso il provvedimento, il giocatore può chiedere al Comitato di essere ascoltato,
con istanza scritta da depositare presso la Segreteria del Circolo, entro giorni
cinque dalla data di ricezione del provvedimento. L’istanza non interrompe i termini
e l’efficacia della sanzione.
Trascorso un anno dalla irrogazione del provvedimento, la sanzione non sarà più
considerata ai fini della recidiva.

La Commissione Sportiva
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