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MODALITA’ D’USO DEL GOLF CART 

 

REGOLAMENTO 

 

1. E’ severamente vietata la guida del golf cart ai minori di 18 anni 

2. E’ vietato l’uso del golf cart a più di due passeggeri (conducente incluso) 

3. Il conducente del golf cart è tenuto a rispettare la segnaletica istituita a servizio sul percorso 

4. Non sono ammessi più di due cart per partita, 

5. Se durante il percorso più giocatori si uniscono nella stessa partenza, si dovrà riconsegnare il 

cart eccedente in segreteria o avvisare e lasciare il cart il prima possibile (è consentito 2 

giocatori max 1 cart, 3 giocatori max 2 cart, 4 giocatori max 2 cart) 

6. Il conduttore del golf cart deve segnalare tempestivamente alla segreteria eventuali danni 

arrecati al manto erboso (tracce marcate, strappi dovuti all’accelerazione o frenata) 

7. E’ consentito l’uso del golf cart SOLO durante lo svolgimento del gioco; non è consentito 

quindi usarlo per seguire una partita o per semplice svago o per andare in campo pratica. 

8. L’abbonamento o il pagamento della quota d’affitto giornaliera dei golf cart, consente l’utilizzo 

dei citati mezzi per un massimo di 18 buche giornaliere, da effettuare entro un termine 

massimo di 5h e 30’.  

9. E’ vietato tenere il golf cart una volta terminato il gioco. Se si sosta per il pranzo, il cart va 

liberato e riconsegnato al caddie master prima di fermarsi per la pausa pranzo. Il caddie 

master è autorizzato a liberare il cart alla fine delle 18 buche.  

10. La segreteria, valutato lo stato del campo, potrà limitare o vietare l’uso del golf cart. 

11. E’ obbligatoria la prenotazione del golf cart. 

12. L’utilizzo del golf car è sotto la diretta responsabilità del conducente. Il Club non si assume 

alcuna responsabilità per incidenti o danni provocati a cose e/o persone verificatesi in 

conseguenza dell'uso dei golf cars. 

13. E’ richiesto un pagamento della seconda seduta se si utilizza il cart da soli: Tariffa agevolata di 

€ 15 per i possessori dell’abbonamento al cart:  
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REGOLE PER IL TRANSITO SUL PERCORSO 

1. Il transito del golf cart sul percorso è disciplinato e regolamentato dalla Segreteria.  

2. Secondo la decisione della Segreteria, il golf cart potrà transitare  

a. ESCLUSIVAMENTE E TASSATIVAMENTE SULLE STRADINE, oppure  

b. OVUNQUE, all’interno del percorso 

(è consigliato non percorrere longitudinalmente i rough, ma privilegiare i fairways) 

Nel caso b, (OVUNQUE): 

- è sempre vietato transitare sui putting greens, sui tees, negli ostacoli, sugli avant 

greens, nel tragitto dove è presente la segnaletica no cart 

- è sempre vietato transitare all’interno del raggio di 20 mt. di distanza da ogni putting 

green 

3. E’ vietata la ricerca della palla a bordo del golf cart. 

 

Richiamando l’attenzione dei conducenti a quanto previsto dalle NORME DI ETICHETTA E 

COMPORTAMENTO, si rammenta che l’uso improprio o non corretto del golf cart, dopo il primo 

richiamo scritto, comporterà la sospensione di un mese all’uso del mezzo e il deferimento alla 

Commissione Disciplinare.   

 


