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REGOLAMENTO GENERALE  
DEL 

GOLF CLUB BOLOGNA 
 
Il Golf Club Bologna (d'ora in avanti “Club”) è una Associazione Sportiva Dilettantistica che aderisce alla 
Federazione Italiana Golf della quale ha accettato, tanto per sé quanto per i propri Soci lo Statuto ed i 
Regolamenti (www.federgolf.it/federazione/statuto-e-regolamenti). La gestione del Club si fonda sulle norme 
contenute nel proprio Statuto Sociale e nel presente Regolamento Generale cosi come previsto dall'art. 3 dello 
Statuto Sociale stesso. 
Il presente Regolamento Generale del Golf Club Bologna, approvato dal Consiglio Direttivo, impegna al suo 
rispetto tutti i Soci in tutti i settori dell'attività' sociale. 
Il Regolamento Generale integra con le norme di applicazione quanto è previsto nello Statuto Sociale. 
Il Regolamento Generale è composto di 8 Capitoli riguardanti i seguenti punti: 
 

   Capitolo 1°  I SOCI 
   Capitolo 2°  I BAMBINI E I RAGAZZI MINORENNI 
  Capitolo 3°  GLI OSPITI 
   Capitolo 4° ACCESSO ED UTILIZZO CLUB HOUSE NORME DI COMPORTAMENTO ED ETICHETTA 
   Capitolo 5°  SERVIZI DEL CIRCOLO 
   Capitolo 6°  LA COMMISSIONE SPORTIVA E LA GIUSTIZIA SPORTIVA 
   Capitolo 7°  COMPORTAMENTO IN CAMPO -  

SALVAGUARDIA DEL PERCORSO E DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL GIOCO -   
INFRAZIONI E SANZIONI 

   Capitolo 8°  REGOLAMENTO GOLF CAR 
 

NORME GENERALI  

 

Tutti i Soci, gli Abbonati (d'ora in avanti ricompresi nel termine Soci), i loro Ospiti e tutti coloro che per varie 
tipologie di rapporti frequentano il Golf Club Bologna dovranno mantenere sia nei rapporti sociali che sul 
campo da gioco un comportamento ed un contegno conforme alle regole della buona educazione, consono al 
prestigio del Club ed improntato al rispetto degli altri. Non sono pertanto né ammessi né tollerati gli eloqui 
sconvenienti, le intemperanze, un eccessivo tono della voce ed altre forme di mancanza di rispetto.  
 
La pratica del saluto è fortemente raccomandata quale espressione di buona educazione e di senso di 
appartenenza al Club. 
 
Vengono richiesti ai Soci la massima cura e il massimo rispetto del patrimonio sociale. Il danneggiamento agli 
impianti, alle attrezzature, al campo, oltre al rimborso integrale di tutti gli oneri sostenuti per porvi rimedio 
saranno sanzionati nei termini e con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Consiglio Direttivo, i Componenti le Commissioni nominate e, su delega del Consiglio Direttivo, il Direttore 
ed il Segretario del Circolo vigilano sulla osservanza del presente Regolamento. 
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CAPITOLO 1° - I SOCI  
 
I Soci del Golf Club Bologna si dividono in: 

* Giocatori  : sono i Soci che hanno accesso a tutte le strutture del Club comprese le aree di pratica ed il 
percorso di gioco; 

* Frequentatori  : sono i Soci che hanno accesso a tutte le strutture del Club comprese le aree di pratica, 
ma con esclusione del percorso di gioco per la cui frequentazione è necessaria apposita delibera del 
Consiglio Direttivo. 

 
Tutti i Soci sono tenuti a : 

* produrre il certificato medico in conformità a quanto stabilito dalla legge in materia di sanità sportiva 
che verrà loro comunicato dalla Segreteria; 

* comunicare alla Segreteria del Club la propria residenza e ogni sua variazione; 

* comunicare alla Segreteria del Club il proprio indirizzo di posta elettronica e ogni sua variazione; 
* non utilizzare il percorso di golf nei giorni di chiusura. 

 

 
CAPITOLO 2° - I BAMBINI E I RAGAZZI MINORENNI  
 
Bambini fino ai 6 anni: sono ammessi a frequentare il Club e la piscina solo se accompagnati da un Familiare 
Socio o da un loro incaricato che si occuperà di sorvegliare il bambino sollevando completamente il Golf Club 
Bologna da ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero comunque verificarsi o anche derivare da 
azioni o in ogni caso dalla presenza del bambino. 
L'accesso alle aree interessate al gioco del golf è tassativamente vietato ai bambini di età inferiore ai 6 anni, 
escluso il campo pratica vicino al “pitching green” se accompagnati da un Familiare Socio o da un 
Professionista del Circolo. 
I bambini a partire dai 6 anni e i ragazzi minorenni: possono associarsi come Soci Allievi e hanno libero 
accesso al Club, alle aree di pratica ed alla piscina. Possono accedere al campo da soli dopo aver ottenuto la 
carta verde rilasciata da un Professionista del Circolo che avrà valutato con parere favorevole il livello di gioco 
e la conoscenza delle regole da parte del Socio Allievo.  
Si richiede ai loro Familiari di essere attenti affinché non creino disturbo agli altri Soci, mantenendo sempre 
comportamenti educati e toni di voce moderati. 

 

 
CAPITOLO 3° - GLI OSPITI  
 
I Soci, con l'esclusione dei Soci minorenni, possono invitare Ospiti a frequentare la Club House  il Bar, il 
Ristorante e la piscina. 
I Soci ospitanti, al momento dell'accesso, DEVONO SEMPRE annunciare (oppure presentare) i propri Ospiti 
in Segreteria. 
Gli Ospiti possono accedere al Golf Club Bologna per NON PIU' DI 5 VOLTE  in un anno anche se invitati da 
Soci diversi. Compiute le 5 visite possono richiedere di associarsi come Soci Frequentatori e continuare a 
usufruire delle strutture del Club. 
Eventuali modifiche agli inviti possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci con 
il dovuto anticipo. 
I Soci sono responsabili del comportamento dei propri Ospiti durante tutta la permanenza all'interno del Club e 
si assicurano che rispettino il presente Regolamento Generale del Club. 
Non è consentito invitare come Ospiti persone radiate o sospese temporaneamente dal Club. 
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CAPITOLO 4° - ACCESSO ED UTILIZZO CLUB HOUSE 
   NORME DI COMPORTAMENTO ED ETICHETTA  
 

Il Club costruisce la propria immagine grazie al comportamento dei suoi Soci che sempre si impegnano ad 
evitare comportamenti lesivi del rispetto altrui. 
 
Fumo: in tutti i locali della Club House è vietato fumare; è consentito l'uso della sigaretta elettronica e 
dispositivi similari. Si ricorda che i filtri delle sigarette non sono biodegradabili e deteriorano il paesaggio, 
quindi non devono essere gettati lungo il percorso ma negli appositi posacenere o in appositi contenitori a cura 
del fumatore. E' a disposizione, in Segreteria, il posacenere portatile da usare sul percorso.  
 

Scarpe da golf: è consentito l'accesso alla Club House con le scarpe da golf, accuratamente pulite, non sono 
consentiti i chiodi di metallo.  
 

Abbigliamento: per accedere alle aree di pratica ed al percorso è richiesto un abbigliamento adeguato e 
consono al prestigio del Club, come da indicazioni esposte dalla Segreteria. 
 

Telefoni cellulari: devono essere sempre impostati “su silenzioso”, l'uso deve essere sporadico, discreto e non 
disturbare gli altri Soci. Si richiede sempre di parlare a voce bassa ed al Ristorante di alzarsi da tavola ed usare i 
salotti. Sul percorso ne è disincentivato l'uso mentre durante le gare non è consentito l'uso. Chi per motivi 
personali fosse tenuto ad usarlo, ne chiederà prima il permesso ai compagni di gioco.  
 

Parcheggi auto: il parcheggio delle autovetture deve essere effettuato negli appositi piazzali. E' vietato 
parcheggiare nell'area antistante la Club House. Nelle giornate di massima affluenza è consentito parcheggiare 
nei vialetti d'ingresso ed uscita.  
 

Animali : l'accesso degli animali non è consentito. L'eventuale accesso dei cani al Club è regolamentato dal 
Consiglio Direttivo in carica con apposita delibera consultabile contattando la Segreteria. 
 

Sala Sacche: ogni Socio può lasciare in deposito una sola sacca ed un solo carrello. Una volta pulita la sacca e 
i bastoni il Socio affida la sacca al personale addetto che provvede al  rimessaggio. 
 

Spogliatoio: è richiesto il massimo ordine, gli indumenti e le scarpe devono essere riposti nell'armadietto come 
le scarpe dovranno essere poste nell'apposito cassetto sottostante. E' buona norma utilizzare un solo telo da 
bagno dopo la doccia in considerazione del risparmio energetico e della  riduzione dell'inquinamento 
ambientale. 
 

Rapporti con il Personale del Club: i Soci devono porre particolare cura nei rapporti con il Personale del 
Club, della gestione bar-ristorante, pro-shop e i Professionisti PGAI, improntandoli alla massima correttezza, 
collaborazione e rispetto reciproco, tenendo sempre presente che i servizi resi dal Personale devono essere 
nell'interesse collettivo e non dei singoli Soci. Per evitare situazioni non consone al prestigio del Club non si 
dovranno creare contenziosi verbali con il Personale Il Socio che abbia lamentele o rilievi da fare nei confronti 
dell'operato del Personale e/o della gestione bar-ristorante potrà farlo contattando direttamente o per iscritto il 
Direttore o il Segretario del Club. Il Consiglio Direttivo ed il Direttore provvedono alle verifiche del caso e 
risponderanno per iscritto al Socio. 
 

Sospesi . Non sono ammessi conti in sospeso con la Segreteria del Club, ne con la gestione del bar-ristorante. 
 

Premiazioni: la cerimonia della premiazione rappresenta la conclusione della gara di golf e come tale richiede, 
anche per il rispetto nei confronti dello sponsor, la presenza dei premiati in abbigliamento consono e comunque, 
se ancora vestiti da golf, senza cappello. È ammessa la delega al ritiro del premio, salva diversa disposizione 
dello sponsor, qualora il giocatore sia impossibilitato ad intervenire, previa comunicazione del delegato in 
Segreteria.  
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CAPITOLO 5° - SERVIZI DEL CIRCOLO  
 

IL RISTORANTE  

 

Il Ristorante è aperto ai Soci e ai loro Ospiti nei termini e negli orari riportati di seguito:  
- pranzo: tutti i giorni di apertura del Golf Club Bologna dalle ore 12.30 alle ore 15.30 dei giorni festivi, del 
sabato e dei giorni di gara 18 buche previste dal calendario sportivo e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nei 
rimanenti giorni. 
- cena: tutti i giorni di apertura del Golf Club Bologna nel periodo 1 Aprile - 30 Settembre dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00 con prenotazione da effettuarsi entro le ore 19.00. Nel restante periodo,  
1 Ottobre - 31 Marzo, dalle ore 19.30 alle ore 21.00 con prenotazione da effettuarsi entro le ore 15.00 dello 
stesso giorno e a condizione che la totalità delle prenotazioni pervenute arrivi almeno a 10 persone complessive.  
Il termine orario si riferisce all’accesso delle persone al Ristorante.  
Nelle ore di chiusura del ristorante comprese tra pranzo e cena il gestore garantirà la preparazione al Bar di 
piatti freddi ai Soci e agli ospiti che ne facessero richiesta. 
In tutti i locali di pertinenza della Gestione (Bar, Ristorante e terrazze) potranno essere effettuate solo 
consumazioni di alimenti e bevande fornite dalla Gestione.  
Presso il Golf Club Bologna possono essere organizzati pranzi, cene e eventi secondo quanto specificatamente 
stabilito dal "Regolamento organizzazione pranzi, cene ed eventi straordinari" e sempre nel rispetto dello 
Statuto Sociale e del  presente Regolamento Generale del Club.  
In occasione di cocktail e cene delle premiazioni i Soci e i giocatori giornalieri non possono avere Ospiti. 
Eventuali deroghe potranno essere richieste alla Segreteria che avrà cura di interpellare lo Sponsor.  
Lo Sponsor avrà la facoltà di richiedere l'applicazione della norma generale oppure di consentire la 
partecipazione degli Ospiti che potrà essere gratuita o a pagamento. In quest'ultimo caso il Socio potrà 
acquistare il ticket/voucher di accesso in Segreteria.  
 
SALA GIOCHI E TV  
 
Gli spazi adibiti ai giochi di carte o similari sono nella sala appositamente allestita al piano superiore della Club 
House e nella zona sottostante adiacente al bar-ristorante. I Soci sono pregati di osservare un comportamento 
atto a non disturbare gli altri Soci. Sono consentiti i giochi di carte autorizzati dalla Legge italiana e sono 
assolutamente vietati i giochi d'azzardo e le scommesse in denaro. 
L'utilizzo della televisione è previsto secondo i criteri prioritari di seguito descritti: 

* gare di golf 
* partite di calcio  
* altri sport 

Solo i Soci possono chiedere l’autorizzazione ad organizzare tornei di gioco delle carte nella sala dell’ultimo 
piano della Club House. In caso di accettazione della richiesta nulla è dovuto al Golf Club Bologna. Per quanto 
riguarda invece l'uso esclusivo della saletta vige quanto stabilito nel "Regolamento organizzazione pranzi, cene 
ed eventi straordinari". 
 
LA PISCINA    

 

* L'uso della Piscina e dello spazio circostante (solarium e zone adiacenti)  è riservato esclusivamente ai 
Soci del Club, ed avviene sotto la diretta responsabilità dell' utente. Il Club in proposito non si assume 
alcuna responsabilità. 

* I bambini, di età inferiore a 6 anni sono ammessi a frequentare la Piscina solo se accompagnati da un  
Familiare Socio maggiorenne o da altro Socio da lui espressamente incaricato; l'accompagnatore assume 
la sorveglianza del bambino sollevando completamente il Club da ogni responsabilità per incidenti o 
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danni che potessero comunque verificarsi o anche derivare da azioni o in ogni caso dalla presenza del 
bambino in zona Piscina. 

* Previo pagamento del fee di ingresso, da ritirarsi in Segreteria e consegnare al Bagnino all'entrata, i 
Soci possono invitare i loro Ospiti in piscina secondo quanto disposto al Capitolo 3° del regolamento 
Generale del Club. L'accesso degli Ospiti in Piscina, nei week-end di particolare affollamento, può 
essere limitato. 

* L'uso della piscina è limitato  alle ore e nei giorni stabiliti e saranno resi noti con affissione di apposita 
comunicazione all'ingresso della Piscina stessa. 

* Non è consentito circolare in costume da bagno o comunque in abbigliamento succinto al di fuori della 
zona Piscina. In particolare è vietato accedere o transitare in costume da bagno o in accappatoio e simili 
in qualsiasi locale o ambiente, interno o esterno facente parte della Club House ed in particolare al Bar-
Ristorante. È soltanto consentito il passaggio per la via più breve dagli spogliatoi della Club House alla 
Piscina e viceversa in costume da bagno con accappatoi. 

* È vietato entrare nella zona Piscina con le scarpe da golf. 

* È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua. 

* Una volta terminato l'utilizzo del lettino, il telo da bagno ricevuto dovrà essere restituito all'Assistente 
Bagnante o riposto nell'apposita cesta. 

* Durante le giornate di sabato e domenica i lettini sono riservati ai maggiori di 14 anni. 

* È vietato giocare con qualsiasi tipo di pallone e portare in piscina radio e simili, nonché battelli in 
gomma o altro materiale che non sia in dotazione alla Piscina. 

* Non è permesso introdurre nella zona Piscina cani ed altri animali anche al guinzaglio. 

 
 

CAPITOLO 6° - LA COMMISSIONE SPORTIVA E LA GIUSTIZI A SPORTIVA 
 

Commissione Sportiva 
La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del Club e regolamenta l'accesso alle aree di 
gioco ed il comportamento sul percorso secondo quanto stabilito dagli art. 26 e 27 dello Statuto Sociale. 
 

Giustizia sportiva 
Qualora dovesse emergere qualsiasi caso di “illecito sportivo” o “scorretto comportamento morale o civile” nel 
corso di una competizione, la Commissione Sportiva, il Giudice Arbitro, il Comitato di Gara o anche qualunque 
tesserato, debbono provvedere alla pronta segnalazione di quanto accaduto agli Organi di Giustizia Federale 
come stabilito all'art. 2, comma III°, del Regolamento di Giustizia Federale. 
 

 
CAPITOLO 7° - COMPORTAMENTO IN CAMPO - SALVAGUARDIA  DEL PERCORSO E DEL 

REGOLARE  SVOLGIMENTO DEL GIOCO - INFRAZIONI E SANZ IONI 
 

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

* mancata partecipazione ad una gara o alla seconda giornata di una gara di due giorni senza preventiva 
informazione alla Segreteria; 

* mancato rispetto delle indicazioni dei Giudici Arbitro presenti sul percorso durante le gare; 

* mancata precedenza alle partite che compiono un giro completo e provengono dalla buca 9; 
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* mancata precedenza nelle giornate di sabato e domenica alle partite da 4-3 giocatori; 

* mancata osservanza della segnaletica dei percorsi obbligati per carrelli e golf cars; 

* attraversamento e sosta con i carrelli sia manuali che elettrici nelle aree in cui è vietato ed in 
particolare su greens, avant-greens e tees; 

* uso del golf car in gara da parte di chi non ne ha titolo ; 

* mancata sistemazione delle zolle sul percorso; 

* mancata risistemazione della sabbia dei bunkers con il rastrello o risistemazione mediante la testa 
del bastone; 

* mancata riparazione dei pitch marks sui green; 

* estrazione della pallina dalla buca con la testa del bastone;  

* uso delle palle del campo pratica al di fuori dell'area designata;  

* mancato riporto dei cestelli delle palline dopo l'utilizzo presso la macchina dispensatrice; 

* intemperanza nel comportamento ( urla sul percorso, danni intenzionali al campo, lancio di bastoni, 
turpiloquio, bestemmie, etc.); 

* disturbo del gioco altrui. (muoversi, parlare o fare rumore mentre gioca un altro giocatore ovvero 
arrecargli disturbo con la propria posizione, ombra o vicinanza etc.); 

* gioco pericoloso:  
 1. esecuzione del colpo senza essersi accertati o aver atteso che i giocatori che precedono siano 

fuori tiro,  oppure esecuzione di un colpo senza aver avvertito gli operai che lavorano sul campo di 
prestare attenzione. 

 2. mancato avvertimento, (con l'immediato urlo di “FORE”o similare) dopo aver giocato una 
palla verso una direzione dove esiste il pericolo di colpire qualcuno. 

* gioco lento:perdita della distanza ( una o più buche dalla partita che precede),  mancata osservanza 
dell'obbligo di “cedere il passo” alla partita che segue nel caso di ricerca di una palla (consentita per 
non più di 5 minuti) che comporti la perdita di distanza da chi precede. 

* gioco in partite di oltre 4 giocatori (senza autorizzazione). 
Le procedure sanzionatorie sono le seguenti: 
Prima infrazione              Richiamo Ufficiale  (con modulo standard); 
Seconda infrazione           Lettera di diffida   (con modulo standard); 
Terza infrazione               Deferimento alla Commissione di Disciplina di 1° Istanza. 

 

La decisione in merito alle procedure di cui sopra sono di competenza della Commissione Sportiva la quale 
delegherà la Direzione del Club per la loro applicazione pratica. 
 

 
CAPITOLO 8° - REGOLAMENTO GOLF CAR  
 
Il golf car va usato sul percorso, è vietato percorrere la strada vicinale che attraversa il percorso. 
La strada vicinale va attraversata esclusivamente nelle zone di attraversamento pedonale. Prima di l'utilizzare il 
golf car occorre verificare il contrassegno apposto sul parabrezza ed attenersi a quanto segue. 
 

CONTRASSEGNO ROSSO:  
i golf cars possono circolare esclusivamente sugli stradelli e il giocatore si deve recare sulla palla a piedi. 
 

CONTRASSEGNO VERDE: 
i golf cars devono rimanere sempre sugli stradelli durante i trasferimenti.  
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Giunti all' altezza della palla è consentito uscire dagli stradelli ed attraversare il rough e il fairway per recarsi 
sulla stessa con il golf car.  
Dopo aver effettuato il colpo si deve ritornare sugli stradelli facendo il medesimo percorso per poi proseguire 
con la stessa modalità fino a concludere la buca. 
Gli attraversamenti del fairway devono essere il più possibile perpendicolari agli stradelli all'altezza della 
palla (90°). Questa procedura è vietata in prossimità dell’avant-green. 
 

Si precisa inoltre quanto segue: 

* la sicurezza è la priorità del conducente in ogni situazione; 

* 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. 

* la mancata osservanza del regolamento comporta le seguenti sanzioni: 
Prima infrazione:       richiamo; 
Seconda infrazione:   ulteriore richiamo; 
Terza infrazione:       ritiro del mezzo; 

* non si esclude la applicazione di ulteriori sanzioni da parte della Commissione Sportiva; 

* il golf car viene prenotato in Segreteria e ritirato esclusivamente presentando la chiave al caddie master; 

* il golf car è a disposizione del giocatore per il tempo strettamente necessario al compimento del percorso 
a 9 o 18 buche; 

* possono guidare il golf car esclusivamente i giocatori maggiorenni in possesso di regolare patente di 
guida; 

* il golf car può trasportare un numero massimo di 2 giocatori e 2 sacche; 

* è tassativamente vietato l'attraversamento di tee, avant-green e green; 
* si deve posizionare sempre il golf car oltre il green per velocizzare il passaggio alla buca successiva.     

 

Ordine di assegnazione dei golf cars: 

 

l'utilizzo del golf car è riservato preferenzialmente ai Soci del Club; 
in occasione delle gare, la prenotazione del golf car dovrà avvenire almeno 24 h prima della partenza;  
priorità di assegnazione:  

1. giocatori con certificato medico; 
2. giocatori Master; 
3. giocatori Senior. 

 

Il noleggio del golf car, da parte di giocatori di altri circoli, si baserà sui golf cars eventualmente non prenotati 
dai Soci del Club. 
I Professionisti Maestri del Club e i loro allievi nel corso delle lezioni, potranno utilizzare il golf car ferma 
restando la precedenza riconosciuta ai Soci del Club. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 

(approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 20 Febbraio 2019) 


