
REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE PRANZI, CENE ed EVENTI STRAORDINARI 
A decorrere dal 15 Gennaio 2019 

Principi generali 
Presso il Golf Club Bologna possono essere organizzati pranzi, cene ed eventi nel rispetto del presente Regolamento e 

di quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dal  Regolamento Generale del Club. Non sono disciplinati dal presente 

Regolamento: 

- i servizi ristorante di tipo ordinario forniti ai Soci, agli Abbonati (successivamente ricompresi nel termine Soci), loro 

Ospiti e giocatori giornalieri;   

- gli eventi organizzati dal Club;  

-i cocktail e le cene delle premiazioni; 

per i quali vige quanto stabilito dallo Statuto del Golf Club Bologna (Titolo III Art. 7 comma b e Art. 13) e dal 

Regolamento Generale del Club (Capitolo 5° - Servizi del Circolo - Il Ristorante). 
 

Per le attività per le quali è prevista una preventiva autorizzazione questa va chiesta, compilando l’apposito modulo, 

alla Segreteria del Club; la risposta sarà fornita entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.  

Gli importi indicati nel presente Regolamento sono dovuti al Club a titolo di rimborso spese e non comprendono 

quanto eventualmente dovuto al gestore per i servizi bar e ristorante. 
 

Soci  
Ogni Socio può invitare, a pranzo o a cena, al massimo 10 Ospiti senza dover chiedere alcuna autorizzazione al Club 

intendendosi, fino a tale numero di ospiti, invito di tipo ordinario per cui vige quanto stabilito da Statuto e da 

Regolamento Generale del Golf Club Bologna. Per un numero di Ospiti maggiore a 10 il Socio deve chiedere 

l’autorizzazione al Club e, ove autorizzato, fino a 20 ospiti non deve versare nulla alla Segreteria del Club mentre oltre 

i 20 ospiti deve versare, alla Segreteria del Club, per ogni Ospite oltre i 20 la somma di € 10 + Iva nei giorni di sabato, 

domenica e festivi mentre nei giorni feriali e nelle serate della stagione “invernale” in cui il ristorante è chiuso (si 

veda il Regolamento Generale Golf Club Bologna) la somma di € 5 + Iva, fino al raggiungimento di un massimo di 300 

euro complessivi + Iva, indipendentemente dai giorni e dal periodo dell'anno. Gli invitati che fossero anche Soci del 

Club non concorrono al conteggio della somma da versare pur essendo conteggiati ai fini della richiesta 

dell'autorizzazione.   
 

Non soci e Aziende  
Solo nei giorni feriali,  ad esclusione del sabato e nelle serate della stagione “invernale” in cui il ristorante è chiuso (si 

veda il Regolamento Generale Golf Club Bologna), anche i non soci possono, richiedendo autorizzazione alla 

Segreteria del Club, organizzare pranzi, cene o eventi fino a un massimo di 99 persone. Pranzi, cene o eventi 

organizzati da non soci saranno allestiti in una parte appositamente riservata della sala ristorante e/o della terrazza 

sulla buca 9. Qualora il numero dei presenti sia tale da occupare ampia parte della sala ristorante ai Soci dovrà essere 

garantito il servizio ristorante in una zona dedicata. Ottenuta l’autorizzazione il richiedente non socio deve 

preventivamente versare al Club, fino a 20 partecipanti, la somma di € 100,00 + Iva, oltre tale numero € 5,00 + Iva per 

ogni partecipante.  Gli invitati che fossero anche Soci del Club non concorrono al conteggio della somma da versare.   
 

Sala ultimo piano  
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.  

Unicamente nei giorni feriali, ad esclusione del sabato, Soci e non soci potranno chiedere l’autorizzazione per l’uso 

esclusivo della sala nel rispetto della sua capienza massima consentita.  Per l’uso esclusivo della sala la somma dovuta 

al Club dai Soci è di € 150,00 + Iva, mentre per i non soci è di €  300,00 + Iva indipendentemente dal numero dei 

partecipanti, sempre nel rispetto della capienza massima consentita. In caso di utilizzo esclusivo della sala, eventuali 

consumazioni di alimenti e bevande potranno essere effettuate solo tramite la Gestione del Golf Club Bologna.  
 

Lunedì e giorni di chiusura del Golf Club 
Il lunedì e nei giorni di chiusura del Club i Soci e i non soci, possono chiedere l’autorizzazione ad organizzare pranzi, 

cene o eventi. La somma dovuta al Club per i Soci è di € 300,00 + Iva,  mentre per i non soci è di € 1.000,00 + Iva 

indipendentemente dal numero dei partecipanti.  
 

         Il Consiglio Direttivo 


