
ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL ETTANTISTICA 
 

R E G O L A M E N T O 
 
1.   PREMESSA 
 
L'Adriatic Golf Club Cervia Associazione Sportiva Dilettantistica per brevità, nel proseguo anche il Club o 
Associazione è sorto con soli scopi di carattere sociale - ricreativo, quale strumento per la qualificazione dell'offerta 
turistica della Riviera Romagnola in genere e di quella della Città di Cervia in particolare; e senza alcun scopo di lucro. 
 
Suoi obbiettivi primari, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, sono la pratica e la diffusione dello sport del golf, 
nonché la promozione delle relazioni sociali fra i Soci, dell'ospitalità verso i giocatori non soci e delle attività ricreative 
dei Soci e degli Ospiti mediante l'uso degli impianti sportivi e della Club - House. 
 
Tutti i Soci devono contribuire al raggiungimento di tali scopi con la loro attiva partecipazione alle iniziative sportive e 
sociali: sia con il loro pieno rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore 
disposizione  che gli Organi Sociali ed Amministrativi riterranno opportuno emanare per il sempre miglior 
funzionamento del Club; sia, infine, con proposte di nuove iniziative utili e, se del caso, con reclami. 
 
Gli Organi Sociali, come da Statuto, sono costituiti dall’Assemblea dei Soci, dal Presidente, dal Consiglio di 
Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dall’organo di Disciplina di Prima Istanza e dalla Commissione di Disciplina 
di Seconda Istanza e sono assistiti dallo strumento operativo costituito dalla segreteria dell’Associazione. 
 
La vita sportiva del Club è regolata dalla Commissione Sportiva, i cui membri sono nominati dal Consiglio di 
Amministrazione, e che pure si serve della Segreteria del Club quale strumento operativo. I compiti della Commissione 
Sportiva sono indicati più avanti nell'apposito capitolo. 
 
2.   MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI 
 
Coloro che desiderino essere ammessi al Club quali Soci Ordinari dovranno sottoscrivere una domanda di ammissione 
nella quale dovranno indicare le proprie generalità, i propri eventuali titoli accademici, il domicilio valido per ogni 
comunicazione inerente la vita del Club, nonché precisare, ove familiare di Socio Ordinario del Club, il rapporto di 
parentela con questi. Resta ferma anche per i familiari del Socio Ordinario l'assunzione da parte di questi dell'onere 
personale di pagamento delle quote sociali dei familiari. La domanda d'ammissione a Socio Ordinario di persona di 
minore età, dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria podestà su di essa. 
 
 
3.   DELLE QUOTE SOCIALI. 
 
Il Consiglio di Amministrazione determinerà entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo annuale, le quote 
sociali ed i green fees giornalieri e periodici per gli ospiti, validi per l’esercizio successivo, fatte salve eventuali 
variazioni  che potranno essere apportate in corso d’anno in funzione delle politiche promozionali ritenute più 
appropriate alle circostanze. Il Socio è tenuto ad effettuare il pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal 
consiglio di Amministrazione. 
 
In caso di mancato pagamento nei predetti termini sarà dovuta una indennità di mora pari al 5%. Qualora il pagamento 
della quota non avvenga entro due mesi dai termini stabiliti, al Socio moroso sarà inibita la frequenza dei locali del Club 
e del campo da gioco. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà, quindi, ad intimare al Socio, con raccomandata con ricevuta di ritorno 
indirizzata al suo domicilio, il pagamento del sospeso entro il termine di un mese.  
 
Il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la quota di Socio "assente" a tutti i giocatori che si troveranno 
nell'impossibilità di utilizzare le strutture sportive del Club e potrà concedere una riduzione massima pari al 50% 
dell'intero ammontare della quota associativa annuale relativa alla categoria di appartenenza del Socio. 
 
La richiesta, dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, e dovrà essere ripetuta di anno in anno in caso ne ricorrano i 
presupposti. 
 
I Soci "assenti" potranno usufruire degli impianti del Club (percorso e campo pratica) con un limite massimo di 10 volte 
l'anno, con l'obbligo di firma nell'apposito registro. 



 
 
4.   USO DEL CAMPO DA PARTE DI GIOCATORI NON SOCI. 
 
I giocatori tesserati presso altri Circoli regolarmente affiliati alla Federazione Italiana Golf  ed i giocatori tesserati 
presso Club golfistici stranieri potranno accedere al percorso di gioco pagando i green - fees stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione che comunque si riserva la facoltà di inibire l’accesso alle strutture sportive del Circolo a qualsiasi 
tesserato non Socio ed in qualsiasi momento.     
 
 
5.   DELLA COMMISSIONE SPORTIVA. 
 
La Commissione Sportiva, nominata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita da un numero di almeno 3 fino ad 
un massimo di 7 membri scelti fra i Soci giocatori e dura in carica un anno. I componenti eleggono tra loro un 
Presidente. 
 
La Commissione Sportiva si riunisce mensilmente e/o su richiesta di uno dei propri membri ed è validamente costituita 
quando sono presenti almeno i 2/3 dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
 
Compiti della Commissione Sportiva se ed in quanto coerenti con le competenze ad esse attribuite dal Consiglio di 
Amministrazione sono: 
 
a) Sovrintendere a tutte le  attività sportive che concernono la pratica del golf sui campi del Club e stabilire le eventuali 
Regole Locali; 
b) organizzare, con la collaborazione del Segretario, tutte le gare del Club; 
c) decidere in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, la partecipazione o meno di squadre o di singoli 
giocatori in rappresentanza ufficiale del Club a gare nazionali od internazionali e procedere alla scelta e alla 
convocazione dei giocatori; 
d) curare il rispetto delle Regole del Golf e delle Regole Locali, nonché delle norme di comportamento dei Soci e dei 
giocatori sul campo, previste dal presente Regolamento, provvedendo, se del caso a segnalare all’Organo di 
competenza, illeciti sportivi da parte di giocatori;  
e) attuare, in collaborazione con il Segretario e con i Maestri di Golf, la politica del Consiglio di Amministrazione in 
tema di sviluppo dell'attività sportiva; 
f) deliberare, nell'ambito dei fondi messi annualmente a disposizione della Commissione stessa dal Consiglio di 
Amministrazione, i rimborsi spesa a favore di giocatori e delle squadre inviati fuori sede in rappresentanza del Club, e 
ogni altra spesa inerente ai compiti ad essa affidati; 
g) predisporre annualmente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le proprie richieste di fondi per l'anno seguente, per il 
loro inserimento nel Bilancio generale preventivo del Club; 
h) amministrare autonomamente i fondi approvati per ogni singolo esercizio, dando disposizioni per gli incassi, gli 
impegni ed i pagamenti al Segretario; 
i) predisporre entro la fine di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione per 
l'esercizio. 
 
 
6 - COMPORTAMENTO SOCI E GIOCATORI SUL CAMPO. 
 
 
TUTTI I GIOCATORI SONO TENUTI A  CONOSCERE E RISPET TARE LE REGOLE DI GIOCO E LE 
NORME DI COMPORTAMENTO RECEPITE NELL'OPUSCOLO  FEDE RALE  CHE  POTRA'  ESSERE  
RITIRATO  PRESSO LA SEGRETERIA. 
 
 
6.1 - CURA DEL PERCORSO 
 
a) Le zolle erbose sui fairways, sollevate o asportate dai bastoni, devono essere rimesse immediatamente a dimora e 
pressate col piede. 
 
b) I pitch-marks vanno riparati, soprattutto sui greens e sui collar, onde evitare danni al tappeto erboso. 
 
c) I giocatori devono assicurarsi, quando appoggiano la bandiera sul green, di non danneggiarlo e che né loro né i loro 
portabastoni danneggino la buca, fermandovisi vicino, nel tenere la bandiera o nel rimuovere la palla dalla buca; la 



bandiera deve essere accuratamente ricollocata nella buca prima che i giocatori lascino il green; i giocatori non devono 
danneggiare il green appoggiandosi sui putters, specialmente quando tolgono la palla dalla buca. 
 
d) Prima di lasciare un bunker i giocatori devono livellare tutte le tracce lasciate, e il rastrello va infine messo fuori dal 
bunker, in posizione tale da non interferire con il gioco. 
 
e) E' proibito transitare e/o posteggiare i carrelli sui tees di partenza, sui collar e tra green e bunker.  Sacche e carrelli 
vanno lasciati ai lati del green in direzione del tee di partenza successivo. 
 
f) E' proibito esercitarsi sul tee di partenza: l'eventuale swing di prova deve essere effettuato fuori dal tee per non 
danneggiare il tappeto erboso. 
 
g) E’ vietato fare pratica lungo il percorso. 
 
h) Nessun rifiuto deve essere gettato in campo ma depositato negli appositi cestini. 
 
i) Sul campo non sono ammesse scarpe con i tacchi alti. 
 
 
6.2 - NORME DI COMPORTAMENTO SUL CAMPO DA GIOCO. 
 
a) I giocatori debbono tenere (lungo il percorso) un comportamento corretto e rispettoso dell’etichetta. 
 
b) Solamente al giocatore ed al suo caddie è concesso, durante le partite, di camminare sul green. 
 
c) I Soci non giocatori e gli invitati possono camminare, previa autorizzazione da parte della segreteria, a proprio 
rischio e pericolo, sui campi di gioco, con doverose cautele e in modo da non intralciare il regolare svolgimento del 
gioco, seguendo le disposizioni che verranno emanate dalla Commissione Sportiva. 
 
d) E' proibito portare animali sul percorso. 
 
e) Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono immediatamente lasciare libero il green. 
 
f) Si riporta, per l'importanza sia di principio che funzionale, quanto prescritto dal Manuale "Le Regole del Golf" - 
Sezione 1 - Etichetta: 
 
6.3 - CORTESIA SUL CAMPO 
 
Sicurezza 
 
Prima di effettuare un colpo o un movimento di pratica, il giocatore deve assicurarsi che nessuno si trovi così vicino o 
in una posizione tale da poter essere colpito dal bastone, dalla palla o da qualsiasi tipo di sasso, ciottolo, ramoscello o 
cose simili che possono essere mosse dal colpo o dal movimento. 
 
Considerazione per gli altri giocatori 
 
Al giocatore che ha l'onore deve essere consentito di giocare prima che il suo avversario o compagno di gara supporti la 
palla.  Nessuno deve muoversi, parlare, stare vicino o dietro la palla o la buca, mentre un giocatore prende posizione 
sulla palla o effettua il colpo. Nel comune interesse i giocatori devono giocare senza ritardare il gioco, tenendo presente 
che la corretta posizione in campo è subito dietro il team che li precede e non immediatamente davanti a quello che li 
segue. 
Nessun giocatore deve eseguire un colpo, prima che i giocatori che lo precedono siano fuori tiro. 
I giocatori che cercano la palla devono far cenno ai giocatori che seguono di passare non appena risulti di difficile 
ricerca. Essi non devono cercare per cinque minuti prima di cedere il passo. Essi non devono riprendere a giocare sinché 
i giocatori che seguono non siano passati e siano fuori tiro. Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono 
immediatamente lasciare libero il green. 
 
Precedenza sul campo 
 
a) Le partite in gara hanno sempre la precedenza 
b) I giocatori in partita match play di campionato hanno diritto di precedenza su tutti ad eccezione delle partite in gara. 



c) A meno che sia stato diversamente disposto dalla Commissione Sportiva, la precedenza sul campo è determinata 
dalla velocità di gioco del gruppo. Qualsiasi gruppo che stia giocando un giro completo è autorizzato a passare un 
gruppo che sta giocando un giro più breve. Il termine “gruppo” comprende anche un giocatore singolo. 
E’ proibito effettuare un qualsiasi giro che non sia quello convenzionale (1-9/10-18) salvo quando previsto dalla 
segreteria e Commissione Sportiva.  
 
 
6.4 - CURA DEL CAMPO 
 
a) Buche nei bunker. 
Prima di lasciare un bunker un giocatore deve attentamente livellare tutte le buche e le tracce dei piedi fatte da lui. 
 
b) Ripiazzare le zolle; riparare i segni lasciati dall'impatto della palla. 
Sul percorso un giocatore deve assicurarsi che tutte le zolle tagliate o staccate da lui siano rimesse a dimora subito e 
schiacciate sul terreno e che qualsiasi danno fatto al green dall'impatto della palla sia attentamente riparato.  
 
c) Danni ai greens - aste delle bandiere, sacche, etc. 
I giocatori devono assicurarsi, quando appoggiano le sacche o l'asta della bandiera sui greens, che nessun danno sia 
arrecato al green e che i loro portabastoni non danneggino la buca, fermandovisi vicino nel tenere l'asta della bandiera o 
nel rimuovere la palla dalla buca. L'asta della bandiera deve essere accuratamente ricollocata nella buca prima che i 
giocatori lascino il green. I giocatori non devono danneggiare il green appoggiandosi sui putters, specialmente quando 
tolgono la palla dalla buca. 
 
d) Golf carts. 
Bisogna osservare strettamente le norme emanate localmente per regolare la circolazione dei golf carts. 
 
e) Prevenire danni inutili. 
I giocatori devono evitare di causare danni al campo rimuovendo zolle (divots) quando fanno swings di prova oppure 
picchiando la testa del bastone sul terreno, sia per stizza che per qualsiasi altra ragione. 
 
f) Le partite con più di quattro giocatori devono essere previamente autorizzate dalla Segreteria ed i giocatori in tale 
caso dovranno cedere il passo a tutti gli altri giocatori. 
 
g) Sul green, quando un giocatore sta puttando, gli altri, eccetto chi custodisce la bandiera, devono tenersi a debita 
distanza sia dal giocatore che dalla buca, non muoversi e non parlare. 
 
h) Durante le gare, tra la 9^ e la 10^ buca, è la sosta alla bouvette non è autorizzata perché in contrasto con la regola 6/8 
“Interruzione del gioco”, ma tollerata purchè non infranga la regola 6/7 “ Ritardo Ingiustificato”. 
 
 
6.5 - CAMPO PRATICA 
 
a) In campo pratica  i praticanti si atterranno alle disposizioni che il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la 
Commissione Sportiva, impartirà. 
 
b) I box sul campo pratica sono riservati con precedenza ai Maestri. 
 
c) Il campo pratica è diviso da segnali in più settori; è proibita la pratica di due giocatori nello stesso settore o al di fuori 
della delimitazione dei settori. 
 
d) E' severamente proibito giocare le palline del campo pratica al di fuori dello stesso. 
 
 
6.6 - VANTAGGI 
 
a) Le assegnazioni e variazioni dei vantaggi sono regolamentate secondo il metodo adottato dalla F.I.G.. 
 
 
 
6.7 – NORME PER L’ACCESSO AL CAMPO 
 

a) I giocatori possono accedere al percorso di gioco se: 



1) in possesso di handicap 
2) in possesso di carta verde (giocatori GA) 

 
6.8 - GARE ED ISCRIZIONI 
 
a) I giocatori partecipanti alle gare organizzate dalla Commissione Sportiva e a tutte le gare di calendario hanno la 
priorità di gioco. 
 
b) Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di gare con numero di concorrenti particolarmente alto, per questioni 
di praticabilità di campo e/o opportunità può vietare il gioco ai non iscritti alla gara. 
 
c) Il giocatore è iscritto alla gara quando il suo nome risulta sull'apposito tabellone oppure nel momento in cui lo 
notifica alla segreteria . 
 
d) L'iscrizione alla gara comporta il pagamento della relativa tassa prima della partenza a meno che il giocatore non si 
cancelli entro le ore 17 del giorno antecedente la gara. 
 
e) Si fa obbligo a tutti i giocatori di prendere atto delle disposizioni che la Commissione Sportiva emanerà tramite 
affissioni all'apposito albo (orari di partenza, risultati, regole locali, etc....). 
 
f) Le squadre verranno determinate per sorteggio, e così pure gli orari di partenza, salvo diversa disposizione della 
Commissione Sportiva da prendersi gara per gara. In quest'ultimo caso, compatibilmente con le necessità della gara, la 
Commissione  Sportiva, nella compilazione degli orari di partenza, potrà tener conto dei desideri dei partecipanti 
preventivamente segnalati alla Segreteria. 
 
g) Compongono il Comitato di Gara i membri della Commissione Sportiva, il Segretario del Club ed i Soci cui, in casi 
particolari, la Commissione Sportiva assegni tale compito. 
 
 
 
6.9 - SCORE 
 
a) Alla fine di ogni buca il giocatore è tenuto a dichiarare i colpi effettuati, anche se non richiesto, al marcatore. 
 
b) Al momento del controllo dello score si fa obbligo al giocatore di leggere i propri risultati al marcatore e non 
viceversa. 
 
c) Non ci si deve attardare sul green per segnare lo score. 
 
 
7 - CONTROVERSIE 
 
a) Tutte le controversie che possono sorgere in merito al gioco ed alle sue regole saranno decise dalla Commissione 
Sportiva ed in seconda istanza dalla Federazione Italiana Golf. 
 
 
7.1- INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI 
 
a) Ove un giocatore si renda responsabile di una infrazione alle Regole di Gioco ed a quelle del presente Regolamento, 
verrà deferito, agli organi di competenza.  
 
b)  Gli Organi di Competenza commineranno, in caso di infrazione ai Soci ed ai giocatori, le sanzioni previste dallo 
Statuto Sociale e dalle norme federali. 
 
c) Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di inibire l’accesso alle strutture sportive del Circolo a coloro 
che si sono resi responsabili di comportamenti indisciplinati.     
 
  
 
8 - COMPORTAMENTO SOCI E LORO INVITATI NEL CLUB 
 



a) La conservazione, l'igiene e il decoro dei locali della Sede Sociale sono soprattutto affidati alla educazione, alla 
disciplina, all'attaccamento al Sodalizio e al reciproco rispetto di tutti i Soci e delle persone che ai sensi del presente 
Regolamento hanno diritto di frequentare la Club-House. 
 
b) Non si risponde per indumenti, oggetti o valori sottratti, mancanti o scambiati nei locali del Club. 
 
c) Ogni Socio potrà custodire nell'apposito locale una sola sacca con carrello. 
 
d) Le automobili devono essere parcheggiate negli appositi spazi ed in maniera ordinata. 
 
f) E' proibito portare animali nella sede sociale. 
 
g) I Soci non possono muovere appunti o rimproveri direttamente ad un dipendente del Club, ma dovranno rivolgersi al 
Segretario, richiedendone l'intervento. 
 
 
9 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
E' preciso dovere di tutti i Soci attenersi a tutte le altre disposizioni che al di fuori del presente Regolamento verranno 
rese note di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione mediante affissione all'Albo Sociale. 
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