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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
1. NORME GENERALI
1.1
Il presente regolamento ha decorrenza dal 1/1/2007, a parziale modifica ed integrazione di quello in vigore
dal 1/1/2003, ed impegna ad un pieno rispetto tutti coloro che utilizzano strutture e servizi offerti dalla
società (clienti).
1.2
La Bogliaco Golf Resort s.r.l. ha facoltà di modificare il presente Regolamento ogni qualvolta ne ravvisi
l’opportunità o la necessità.
1.3
Eventuali osservazioni, suggerimenti e proposte di modifiche al presente Regolamento che possano
migliorare il funzionamento della struttura, possono essere trasmesse per iscritto dagli abbonati, tramite la
segreteria, alla direzione della società (ovvero al suo organo amministrativo)
1.4
Per quanto non contemplato/previsto nel presente Regolamento o per le modifiche eventualmente apportate
allo stesso, la direzione della Bogliaco Golf Resort s.r.l. provvederà ad effettuare le opportune
comunicazioni agli abbonati.
1.5
Il personale della Bogliaco Golf Resort s.r.l. ha l’obbligo di far rispettare a tutti il presente Regolamento.
In caso di gravi inosservanze, la direzione della società si riserva il diritto di chiedere la risoluzione
dell’abbonamento. In tal caso il cliente avrà diritto unicamente al rimborso della quota di abbonamento
relativa al periodo non goduto e calcolato dalla data di recesso.
1.6
Tutte le comunicazioni agli abbonati, se non diversamente precisato, si intendono fatte tramite avviso affisso
nella bacheca dell’atrio.
1.7
La Bogliaco Golf Resort s.r.l. non risponde per il furto o smarrimento di oggetti di alcun tipo, avvenuti
all’interno delle proprie strutture. Non risponde altresì di danni a veicoli o altri automezzi verificatisi nel
parcheggio o in altro luogo all’interno della proprietà, salvo quelli derivanti dalla pratica del golf.
2. CATEGORIE E TARIFFE
2.1
Le diverse formule di utilizzo delle strutture e dei servizi della Bogliaco Golf Resort s.r.l. sono descritte nel
listino prezzi in vigore : gli interessati che intendono far domanda di iscrizione, devono compilare e
consegnare in segreteria l’apposito modulo indicando la formula scelta.
L’accoglimento della domanda di iscrizione è a totale discrezione della direzione in base alle proprie
esigenze operative ed organizzative.
2.2
Per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’abbonato sarà automaticamente attribuita la stessa
forma di abbonamento in cui si trova, salvo nei casi in cui questa debba necessariamente cambiare per il
superamento dei limiti di età o per il venire meno di altri requisiti.
Nel caso un abbonato voglia passare ad una forma di abbonamento inferiore deve comunicarlo per iscritto
alla segreteria del golf entro l’ultimo giorno di apertura prima della chiusura invernale. Oltre tale termine la
Direzione potrà rifiutare la modifica. La Direzione si riserva comunque la facoltà di non accettare il cambio
di formula nel caso di palese abuso da parte dell’abbonato
2.3
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Il cambio di abbonamento durante l’anno, soggetto comunque all’approvazione della Direzione, è possibile
solo nel casi di passaggio a formule superiori.
In tal caso l’abbonato sarà tenuto all’adeguamento della quota annuale in base alla frazione di anno residua,
secondo l’apposita tabella disponibile in segreteria. Sarà anche tenuto al pagamento dell’entratura, se
prevista, nel caso provenga da una forma di abbonamento che non la richiedeva.
2.4
La disdetta dell’abbonamento dovrà pervenire alla segreteria del golf entro l’ultimo giorno di apertura prima
della chiusura invernale . Decorso tale termine l’abbonato sarà tenuto al pagamento della quota per l’anno
successivo nella misura del 20% se la disdetta dovesse pervenire entro il 31 gennaio, del 50% entro il 28
febbraio e del 100% oltre tale termine.
2.5
Le tariffe in vigore per l’anno successivo vengono comunicate indicativamente entro il 20 novembre di ogni
anno.
2.6
La quota di entratura, se prevista, e la quota annuale del primo anno devono essere versate nel momento in
cui viene comunicata l’accettazione della domanda di iscrizione.
Le quote annuali degli anni successivi al primo dovranno essere versate, salvo diversa comunicazione, entro
il 31 gennaio di ogni anno.
Per le iscrizioni nel corso dell’anno la quota di abbonamento sarà calcolata in base all’apposita tabella
disponibile in segreteria.
2.7
In caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti, con una tolleranza di 15 giorni,
l’abbonato perde il diritto ad utilizzare le strutture ed i servizi della Bogliaco Golf Resort s.r.l. fino
all’avvenuta corresponsione di quanto dovuto.
Per i pagamenti successivi al 15 marzo sarà applicata una penale pari allo 0,5% per ogni 15 giorni, o
frazione di essi, di ritardo.
Se il pagamento avviene oltre il 31 maggio, l’abbonato viene considerato dimissionario e la Direzione si
riserva il diritto di ammetterlo nuovamente; in ogni caso l’abbonato resta obbligato al pagamento della quota
per l’anno in corso e, per iscriversi nuovamente, è tenuto al pagamento dell’entratura se prevista.
2.8
I figli degli abbonati di età inferiore ai 10 anni possono usufruire, gratuitamente, dei servizi e delle strutture
della società solo sotto la responsabilità dei genitori o di chi per essi, cui compete la loro sorveglianza
costante. Possono accedere ai diversi locali solo se accompagnati e devono mantenere un comportamento
tale da non arrecare disturbo.
Al compimento del decimo anno sono soggetti al pagamento della quota prevista per la categoria “pulcini”.
2.9
Il passaggio a forme di abbonamento diverse dovuto al superamento dei limiti di età non comporta il
pagamento dell’entratura eventualmente prevista per tale formula,.
2.10
La quota di iscrizione alle gare dovrà essere corrisposta anche in caso di mancata partecipazione se la
disdetta non sarà arrivata entro le 13.00 del giorno precedente,.
3. USO DI STRUTTURA E SERVIZI
3.1
Struttura e servizi restano aperti tutto l’anno (ad eccezione delle parti prettamente stagionali); fanno
eccezione l’eventuale giorno di riposo settimanale (martedì) ed il periodo di chiusura invernale, che viene
comunicato dalla direzione con un preavviso di almeno 8 giorni e che in linea di massima non supera i 15
giorni per i servizi sportivi e le 3 settimane per il ristorante, salvo che particolari esigenze non ne rendano
necessario il prolungamento.
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3.2
L’accesso ai servizi ed alle strutture della Bogliaco Golf Resort s.r.l.. è di norma consentito negli orari
prefissati, variabili nel corso dell’anno Gli orari riportati di seguito sono quindi puramente indicativi e
comunque validi fino a diversa comunicazione.
orario invernale
orario estivo
- campo
8.00-17.00
8.00-19.30
- club-house
8.00-22.30
8.00-24.00
- spogliatoi
8.00-18.00
8.00-20.00
- bar-ristorante
8.00-22.30
8.00-24.00
3.3
La direzione della Bogliaco Golf Resort s.r.l. si riserva il diritto di limitare occasionalmente l’accesso a
struttura e servizi o a parte di essi, nel caso di manifestazioni quali ricevimenti o altri eventi particolari. In
questi casi gli abbonati verranno avvisati con un congruo anticipo.
3.4
Strutture e servizi dedicati al gioco del golf sono aperti a tutti i tesserati italiani e stranieri, dietro pagamento
della tariffa corrispondente alla formula di utilizzo prescelta. Tale possibilità potrà trovare limitazione a
fronte di provvedimenti disciplinari emanati a carico dei richiedenti.
Gli accompagnatori che non utilizzano né le strutture golfistiche né la piscina non sono tenuti al pagamento
di alcun importo.
3.5
Gli ospiti dei giocatori possono accedere al campo con calzature ed abbigliamento idoneo e solo dietro
autorizzazione della segreteria (di norma un accompagnatore per giocatore salvo diversa autorizzazione);
sono in ogni caso sotto la responsabilità del giocatore che li ha invitati. Devono evitare di recare disturbo al
gioco, di mettersi in posizioni pericolose e non possono assolutamente calpestare i green.
3.6
I giocatori principianti possono accedere al campo solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del
professionista incaricato dalla società ed aver dimostrato la conoscenza delle regole di gioco, delle norme di
etichetta e della cura del campo, che vanno verificate nei modi indicati dalla direzione.
3.7
L’uso degli spogliatoi è consentito solo ai giocatori ed a chi fruisce della piscina.
Gli abbonati giornalieri devono sistemarsi negli spazi dedicati.
Gli asciugamani in dotazione agli spogliatoi non possono essere utilizzati nè in piscina nè sul campo.
3.8
L’uso della piscina è consentito agli abbonati annuali ed a quelli giornalieri, nonché ai loro ospiti con un
massimo di 2 persone a testa, salvo diversa autorizzazione della Direzione, a fronte del pagamento della
relativa tariffa.
3.9
Tutti coloro che usufruiscono della piscina devono depositare gli indumenti negli spogliatoi.
La circolazione in costume da bagno è consentita solo nella zona della piscina; per recarsi alla piscina o per
tornare agli spogliatoi si deve utilizzare la porta adiacente gli stessi senza attraversare gli altri locali della
club-house.
3.10
L’utilizzo del bar-ristorante è consentito a tutti coloro che sono stati ammessi all’interno della struttura salvo
i limiti eventualmente indicati nel presente regolamento.
Ogni rapporto con il bar-ristorante deve essere regolato con il gestore.
I giocatori in gara hanno la precedenza nel servizio.
3.11
L’accesso alla sala da gioco è limitato ai maggiori di anni 16 o ai più giovani accompagnati.
Sono consentiti i giochi di carte non d’azzardo e gli altri giochi consentiti dalla legge.
Nello svolgimento di qualsiasi gioco si deve osservare un comportamento atto a non disturbare i presenti.
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3.12
I dipendenti della società, del bar-ristorante,... non possono frequentare i locali nè usufruire degli impianti se
non dietro esplicita autorizzazione da parte della società.
4. COMPORTAMENTO
4.1
Tutti gli utilizzatori delle strutture e dei servizi della società, giocatori e non giocatori, sono tenuti ad
osservare scrupolosamente le regole di gioco e di etichetta stabilite dal Comitato delle regole di St.Andrews
e pubblicate dalla F.I.G. nonchè le eventuali regole locali.
4.2
Nei locali della club-house e sul campo di gioco non possono essere introdotti animali.
4.3
Vetture, motocicli e veicoli in genere vanno parcheggiati negli appositi spazi. Biciclette ed altri mezzi di
trasporto non possono essere introdotti nella club-house.
4.4
Tutti sono tenuti a frequentare i locali della club-house in tenuta decorosa, specialmente alla sera.
E’ consentito accedere in abbigliamento sportivo solo al bar ed alla segreteria.
5) AMMISSIONE TEMPORANEA DI NON ABBONATI E OSPITI
5.1
Gli abbonati ordinari ed infrasettimanali soci del Circolo Golf Bogliaco, possono invitare ospiti non più di
sei volte all’anno e devono, ogni volta, controfirmare l’apposito registro in segreteria.
Uno stesso ospite non può usufruire delle strutture e dei servizi della Bogliaco Golf Resort s.r.l. più di sei
volte all’anno, oltre questo limite gli potrà essere richiesto di stipulare una forma di abbonamento.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente richieste in segreteria ed autorizzate dalla direzione che
può anche decidere di limitare questa possibilità.
L’uso della piscina è comunque soggetto al pagamento della relativa tariffa.
5.2
Il bar-ristorante è aperto al pubblico senza che sia richiesta alcuna formalità.
5.3
Tutti i giocatori tesserati italiani e stranieri, possono frequentare le strutture della Bogliaco Golf Resort s.r.l.,
dietro presentazione della tessera federale ed a fronte del pagamento delle tariffe richieste. Tale diritto può
essere ristretto nei giorni di particolare affollamento stante la priorità accordata agli abbonati tesserati presso
il Circolo residente e, in subordine, agli altri abbonati annuali.
La direzione si riserva il diritto di fissare annualmente un limite di handicap al di sopra del quale non sarà
consentito l’accesso al campo di gioco.
5.4
La Bogliaco Golf Resort s.r.l. si riserva il diritto di non autorizzare l’utilizzo delle proprie strutture per gravi
e comprovati motivi di condotta sportiva, morale e civile e comunque a suo insindacabile giudizio.
5.5
I giocatori giornalieri sono tenuti ad annotare il proprio nome, cognome, residenza e circolo di appartenenza
sull’apposito registro degli ospiti.

