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2012
1) La partecipazione al Club Giovani è assicurata a tutti coloro che sono in regola con il
pagamento della quota annuale stabilita di anno in anno dalla Segreteria del Circolo su
indicazione del Consiglio d’Amministrazione.
2) La quota partecipativa dà diritto ad un corso di lezioni stabilito dal responsabile dell’attività
giovanile, sentite le esigenze e le indicazioni dei Professionisti. Comprese nella quota si
trovano le palle di pratica usate durante i suddetti corsi e la divisa sociale.
3) I corsi di golf, oltre ad essere momenti di insegnamento allo sport, sono anche esperienze
educative. Pertanto non devono essere confusi con un servizio di assistenza ai propri
figli: siamo un Circolo Sportivo e non una scuola materna.
4) Durante i corsi è vietata la partecipazione dei genitori.
5) Durante i corsi è fatto divieto l’uso del cellulare e di ogni dispositivo elettronico.
6) Durante i corsi è richiesto l’uso della divisa sociale così come durante tutte le competizioni
(ove non è prevista quella del Comitato Emilia Romagna e Marche).
7) Le assenze accettate in un anno per la Squadra Agonistica sono un numero massimo di 3 con
giustificazione, e solamente 2 senza un motivo valido.
8) Ai membri del Club Giovani è fatto divieto assoluto di fumare e di assumere alcolici.
9) E’ richiesto a tutti i genitori di vigilare sul comportamento dei propri figli sia in campo che
in Club House.
10) E’ vietato correre e fare schiamazzi. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto dei
ragazzi, un linguaggio consono all’ambiente e l’osservanza assoluta delle Regole del
golf.
11) La nomina delle squadre per eventi nazionali, regionali, provinciali o di particolare
interesse, spetta agli Organi Responsabili preposti previa consultazione dei Maestri
Professionisti.
12) E’ data facoltà al Responsabile dell’attività giovanile di intervenire immediatamente in
caso di gravi situazioni o particolari casi comportamentali.
13) Gli Organi Responsabili preposti dal Consiglio d’Amministrazione dell’Adriatic Golf
Cervia si riservano, infine, di apportare eventuali modifiche al suddetto Regolamento nel
caso in cui queste si rendessero necessarie.
Per tutto ciò che non si espone in questo regolamento vengono seguite le direttive
del Manuale Azzurro in vigore, manuale che regola l’attività giovanile secondo
il volere della Federazione Italiana Golf.

