REGOLAMENTO SPORTIVO
Il presente Regolamento Sportivo si rivolge agli Abbonati ed agli Ospiti del Golf Club Parco di Roma
in possesso di tessera FIG e, per alcuni aspetti specifici, a tutti i frequentatori abituali ed occasionali
del Circolo stesso, italiani ed esteri.
Art. 1 - AMMISSIONE AL CAMPO

Possono accedere al Campo da golf i Giocatori muniti di certificato medico ed in possesso dei
seguenti requisiti:
 Giocatori classificati in possesso di tessera federale dell’anno in corso,
 Giocatori non classificati che hanno ottenuto l’abilitazione di un Professionista ed il parere
favorevole della Commissione Sportiva,
 Giocatori principianti solo se accompagnati da un Professionista o da un membro del comitato gara o da persona designata dalla segreteria.
I responsabili della Segreteria ed i membri della Commissione Sportiva sono autorizzati ad
allontanare dal campo chi non risulta in regola con i suddetti requisiti.

Art. 2 - ABBIGLIAMENTO

Per accedere alle aree di pratica ed al percorso, si raccomanda un abbigliamento consono
all’etichetta del gioco del golf ed al prestigio del Circolo. E’, pertanto, vietato giocare con tee-shirts,
jeans, shorts, canottiere, tute da ginnastica.

Art. 3 - GARE E ORDINE DI PARTENZA

L’iscrizione alle gare è aperta agli Abbonati il venerdì della settimana precedente. Gli Ospiti possono
iscriversi dal martedì della settimana della gara.
In caso di esubero degli iscritti verrà data la precedenza agli Abbonati delle categorie Premium e
Limited 30.
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Le preferenze espresse, in termini di orario di partenza e di composizione dei team, sono
meramente indicative e possono subire variazioni a discrezione della Segreteria.
Durante le gare, è fortemente raccomandato l’uso del golf cart per velocizzare il gioco. I Giocatori
che intendono giocare a piedi possono prenotarsi dopo le ore 10 durante l’ora solare e 10.30
nell’ora legale.
I Giocatori che non comunicano alla Segreteria la propria impossibilità a partecipare alla gara entro
le ore 13:00 del giorno precedente, sono comunque tenuti al pagamento della quota di iscrizione
alla gara stessa. Tale previsione è suscettibile di deroghe in caso di comprovate urgenze e necessità
che la Segreteria valuterà caso per caso.
E’ sempre raccomandata la presenza in premiazione e, in caso di vittoria ed impossibilità di
partecipare, è consigliato di delegare qualcuno al ritiro.
Gli Abbonati non in regola con i pagamenti delle gare arretrate non potranno iscriversi a nessuna
nuova gara.

Art. 4 - PRENOTAZIONE TEE TIMES FUORI GARA

L’accesso al percorso deve essere preceduto dalla prenotazione nominativa della partenza.
In caso di necessità (es. esubero di Giocatori rispetto ai golf carts disponibili), la Segreteria si riserva
il diritto di modificare la composizione dei team per favorire la formazione di partenze da 2 o 4
Giocatori.
L’eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere comunicata alla Segreteria tempestivamente.
In assenza di prenotazione, si potrà partire dalla buca 10 solo se autorizzati dalla Segreteria o dallo
starter e, terminate le nove buche, non si avrà alcuna precedenza sulle restanti nove.
Art. 5 - PRECEDENZA SUL CAMPO

La precedenza sul percorso è regolata come segue:
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Qualsiasi partita che gioca un giro intero (18 buche), con partenza dalla buca n. 1, ha il diritto di
passare, in qualsiasi punto del percorso, una partita che gioca un giro più breve; è comunque
vietato iniziare il gioco dalla buca n. 10 se è presente una partita che ha già raggiunto la buca n.9.
Il mancato rispetto del giro convenzionale sarà tollerato solo qualora non rechi disturbo alle altre
partite in campo.
Un giocatore solo non ha diritto e deve lasciar passare tutte le altre partite.
Nei giorni feriali, le partite a due sole palle hanno la precedenza ed il diritto di passare qualsiasi partita a tre o quattro palle, e queste ultime dovrebbero invitare a passare;
Nei giorni di sabato, domenica e festivi, le partite a tre e quattro palle hanno il diritto di precedenza
sul battitore della buca n. 1; esse hanno, inoltre, il diritto di passare, lungo il percorso, qualsiasi partita a due palle che abbia perso il proprio posto sul campo.
I giocatori in partita di Match-Play di campionato hanno il diritto di precedenza e di passo su tutti,
comprese le squadre in competizione.
Le partite Match-Play non potranno essere disputate all’interno di una gara per la quale i giocatori
interessati si siano iscritti.
Una squadra in competizione ha diritto di precedenza e di passo sulle squadre non in competizione.
Se una squadra non conserva il proprio posto sul campo (immediatamente dietro al team che lo
precede) e perde più di una buca di distanza rispetto ai giocatori che lo precedono, deve concedere
il passo a chi segue nel caso in cui il team dietro di loro stia a sua volta aspettando.

Art. 6 - CAMPO PRATICA E AREE DI PRATICA PER IL GIOCO CORTO

L’accesso al campo pratica, alle aree di pratica per gli approcci e ai putting greens è disciplinato
dallo specifico Regolamento vigente, esposto in bacheca nella Segreteria e pubblicato sul sito
internet www.golfparcodiroma.it.
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Art. 7 - GOLF CART

Per l’uso del Golf Cart, ogni Giocatore deve attenersi allo specifico Regolamento vigente, esposto in
bacheca nella Segreteria e pubblicato sul sito internet www.golfparcodiroma.it.

Art. 8 - COMPORTAMENTO IN CAMPO – SALVAGUARDIA DEL PERCORSO E DEL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEL GIOCO – INFRAZIONI E SANZIONI

Al fine di salvaguardare il percorso e di consentire il regolare svolgimento del gioco, il rispetto delle
Regole, la cura del campo, ed il rispetto nei confronti degli altri giocatori, si elencano di seguito i
comportamenti che vengono considerati “infrazioni” e, come tali, passibili di sanzioni:


Mancata sistemazione dei pitch marks sui greens;



Mancato livellamento della sabbia nei bunkers;



Mancata rimessa a dimora delle ostruzioni movibili;



Mancata sistemazione delle zolle sul percorso;



Passaggio con carrelli o carts su greens, avant-greens, tees, nei bunkers e/o in altre zone
segnalate da cartelli, ove sia espressamente vietato passare;



Passaggio con carts su fairways o rough quando è espressamente imposto il transito
esclusivamente sulle stradine;



Colpi di pratica sui tees;



Gioco lento, mancata osservanza dell'obbligo di “cedere il passo” alla partita che segue nel
caso di ricerca di una palla (consentita per non più di 3 minuti) che comporti la perdita di
distanza da chi precede e/o infrazione alle regole sulla precedenza in campo;



Abbandono ingiustificato del team in gara;



Intemperanze nel comportamento (lancio di bastoni, urla sul percorso, danneggiamento
intenzionale del campo);



Violazione delle norme che regolano l’uso del golf cart; utilizzo del cart in modo tale da
arrecare danno al campo, ovvero da interferire con lo svolgimento del gioco;



Utilizzo delle palline di campo pratica al di fuori dei luoghi preposti alla pratica;
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Accesso al Campo nonostante lo stesso sia chiuso per competizioni, lavori di manutenzione
ovvero nei giorni di chiusura parziale o totale del Circolo;



Attraversamento del fairway della buca n. 9 nel passaggio dalla buca n.7 alla 8;



Ogni infrazione all’etichetta sul campo.

Il compito di far rispettare le regole del gioco, l’Etichetta ed il Regolamento Sportivo è riservato ai
“Giudici di Campo”, ovvero: il Direttore del Circolo, lo Starter, i Marshall, i delegati della Segreteria, i
componenti della Commissione Sportiva, e coloro i quali siano stati preventivamente nominati di
volta in volta Membri del Comitato di Gara.
Il “Giudice di Campo” che rileva un'infrazione è tenuto a darne comunicazione scritta alla
Commissione Sportiva entro 5 giorni da quello nel quale l’infrazione è stata commessa.
La Commissione Sportiva potrà comminare ai Giocatori che si rendano colpevoli delle infrazioni
sopra citate e/o che violinino le norme di corretto comportamento civile e sportivo, le seguenti
sanzioni:
a) Richiamo verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Sospensione temporanea dell’accesso al Circolo, al Campo da Golf e/o al Campo pratica per
il periodo che sarà ritenuto più opportuno;
d) Deferimento alla Commissione Disciplinare;
e) Segnalazione alla Federazione Italiana Golf;
f) Radiazione.
A discrezione della Commissione Sportiva, le sanzioni potranno essere esposte nella bacheca della
Segreteria.
Avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Sportiva, il Giocatore può richiedere di essere
ascoltato con istanza scritta da depositare presso la Segreteria del Circolo entro 5 giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento. L’istanza non interrompe i termini e l’efficacia della sanzione.
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Art. 9 - ACCESSO ALLE STRUTTURE PER GLI OSPITI IN POSSESSO DI TESSERA D’ONORE

Gli Ospiti in possesso di Tessera d’Onore possono accedere al Campo da Golf e alle strutture
annesse (Campo Pratica, Ristorante, Spogliatoi) in base al regolamento esposto in segreteria .
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle condizioni
generali di associazione nonché allo Statuto ed ai regolamenti attuativi della F.I.G.
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