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Golf Club Marigola Lerici 

Associazione sportiva dilettantistica 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

Spett.le 

GOLF CLUB MARIGOLA LERICI 

V. Biaggini, 5 

19032 Lerici  (SP) 

 

Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo 

 

Il / la  sottoscritto / a : 
 

Cognome ……………………………………….. Nome …………………………………………... 
 

Nato/a  a ………………………………………….il ………………………….. 
 

Residente in ………………………………………Provincia ………………………………………. 
 

Via ………………………………………………...n°……………… C.A.P. …………………….… 
 

Altro indirizzo ………………………………………………...……………………………………... 
 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 
 

Cellulare: …………………………………… Indirizzo E-mail……………………………………… 
 

CODICE FISCALE ………………………………………………….. 
 

Circolo di provenienza………………………….…HCP esatto attuale ………N° tessera…………... 

 

Chiede di essere ammesso a far parte del Golf Club Marigola Lerici in qualità di 
 

SOCIO . ……………………………………………….………… 

 

Dichiara di ben conoscere e accettare quanto previsto dallo statuto e dal regolamento interno nonché 

quanto previsto dallo statuto e regolamento F.I.G. in occasione della pratica golfistica, 

impegnandosi a rispettarli, osservarli e farli osservare. 

Cordiali saluti. 

 

 

Lerici,……………………… 

In fede 

 

 
…………………………………………. 
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Golf Club Marigola Lerici 

Associazione sportiva dilettantistica 

 

 

 

 

CHECK LIST PER AMMISSIONE NUOVO SOCIO 

 
 

            ASPIRANTE SOCIO……………………………….:____________________________ 

 

1. – ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA 

• Data di presentazione ___________________ 

• Firma della domanda da parte dell’aspirante socio_______si    

• Controfirma di un genitore (se socio juniores)__________  si 

 

2. -  CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ALL’ASPIRANTE SOCIO 

• Estratto dello Statuto     ____________________  si 

• Estratto del Regolamento Organico ___________  si 

• Firma per ricevuta della documentazione (leggibile)  

 

X____________________________________________ 

       

      3.  -   ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

• Firma per accettazione da parte del Presidente________si 

• Richiesta della tessera F.I.G. a cura della Segreteria____si 

      

      4.  -   AUTORIZZAZIONE A GIOCARE SUL CAMPO 

• Giudizio di idoneità da parte del Maestro di golf  (Carta verde)_____si 

• Giro di campo con un membro della Commissione Sportiva_______si 

• Il socio è autorizzato a giocare sul campo dal (data)_____________si 

        

      5.  -   ENTRO SEI MESI COME SOCIO CORSISTA 

•  Richiesta di essere ammesso come: 

- Socio Ordinario Residente/non residente 

- Socio Campo Pratica Residente/non residente 

- Socio juniores 

- Socio giovane 1 / giovane 2 

• Consegna della documentazione prevista________________si 

• Pagamento della quota associativa prevista______________si 
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Golf Club Marigola Lerici 

Associazione sportiva dilettantistica 

 

 

 

ESTRATTO DALLO STATUTO 
 

 

Art. 7  -  Ammissione 

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre presentare domanda al Consiglio  

Direttivo …….controfirmata dall’esercente la patria potestà nel caso in cui l’interessato non abbia 

compiuto il 18° anno di età. ……..   

Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 

 

Art. 9  -  Decadenza 

La qualità di socio cessa per le seguenti causa: 

a) dimissioni, che devono essere notificate alla Segreteria dell’Associazione a mezzo lettera 

raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso.  Quando le dimissioni 

non siano notificate nei termini di cui sopra, l’impegno sociale si intende rinnovato per un 

altro anno. 

b) morosità nel pagamento della quota sociale per il periodo di oltre un mese dal ricevimento 

della diffida da parte dell’Associazione. ….. 

c) radiazione 

 

omissis…….. 

 

Art. 14  -  Modalità di pagamento 

Omissis………… Le quote devono essere pagate all’inizio dell’anno sociale, secondo le modalità e 

i termini stabiliti dal Regolamento Organico. In caso di ritardato pagamento il socio sarà soggetto al 

pagamento dell’indennità di mora. 

 

Art. 33  -  Bilancio 

Omissis………….Gli eventuali disavanzi di gestione, che potrebbero scaturire alla chiusura di ogni 

esercizio, devono essere ripianati secondo le modalità che saranno stabilite dell’Assemblea stessa, 

entro il successivo esercizio. 
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL GOLF CLUB MARIGOLA 
 

1. GENERALITA’ 

Il presente Regolamento Organico disciplina, per quanto necessario ed opportuno, l’attività del Golf 

Club Marigola Lerici in ottemperanza a quanto disposto all’art.25 dello Statuto dell’Associazione. 

Il Regolamento Organico contiene: 

Parte 1°- Norme applicative dello Statuto 

Parte 2°- Norme regolamentari e comportamentali all’interno dell’Associazione. 

Tutti i Soci sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dello Statuto e del presente Regolamento 

Organico, nonché di ogni ulteriore disposizione che gli organi sociali riterranno opportuno emanare, 

nei limiti delle rispettive competenze, per il sempre migliore funzionamento dell’Associazione. 
 

PARTE 1°- NORME APPLICATIVE DELLO STATUTO  

3. DELLE QUOTE DELL’ASSOCIAZIONE 
......omissis…….. 

2. Quota sociale  

L’ammontare delle quote sociali annuali, differenziate secondo le categorie e sotto categorie di 

soci di cui al precedente punto 2, è stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio 

Direttivo. 

Il socio deve effettuare il pagamento della quota sociale entro il mese di gennaio salvo diverso 

termine stabilito dal Consiglio Direttivo; ove a quella data l’Assemblea ordinaria non avesse 

ancora determinato l’ammontare delle quote sociali per l’anno in corso, il socio è comunque 

tenuto al pagamento entro lo stesso termine della quota provvisoria stabilita dal Consiglio 

Direttivo, salvo il successivo conguaglio, entro un mese dalla delibera assembleare, della 

eventuale diversa quota stabilita per l’anno in corso. 

Nel caso di mancato pagamento entro i suddetti termini sarà applicata un indennità di mora pari 

al 5% della quota dovuta. 

 

In caso di permanenza della morosità oltre tre mesi dalla data di scadenza, in base all’art.9 dello 

Statuto, il Consiglio Direttivo invierà la prevista lettera di diffida e permanendo la morosità oltre un 

mese dall’invio di detta lettera di diffida il socio sarà dichiarato decaduto rimanendo comunque 

debitore nei confronti del circolo per le quote, conguagli, contributi straordinari ed indennità non 

pagate. 

L’eventuale cambio di tipologia di associazione ( da Socio ordinario a socio campo pratica) deve 

essere richiesto per iscritto entro il 31 dicembre per l’anno successivo. Il consiglio direttivo dovrà 

valutare la richiesta e darne comunicazione al Socio.  

 

 

PARTE 2°- NORME REGOLAMENTARI E COMPORTAMENTALI 
 

13.  DEI SERVIZI 
5.  Campo pratica 

E’ permesso praticare esclusivamente dalle postazioni attrezzate.  

E’ vietato utilizzare più volte le stesse palle raccogliendole dal campo.  

E’ vietato portare ed utilizzare sul percorso di gioco le palle di pratica. 

6.   Spogliatoi 

Si raccomanda un corretto uso degli spogliatoi segnalando in Segreteria eventuali disfunzioni; 

data la ristrettezza dei locali, non è consentito lasciare indumenti od altri oggetti personali 

incustoditi: quotidianamente saranno prelevati dagli addetti alle pulizie e dopo due settimane di 

giacenza l’Associazione non risponderà più del ritrovamento.  
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      Il costo annuale dell’utilizzo degli armadietti degli spogliatoi è stabilito dal Consiglio 

Direttivo e regolarizzato contestualmente al pagamento della quota sociale annuale; non sono 

ammessi armadietti di proprietà dei soci. 

 

    14.   DEL COMPORTAMENTO NELLE STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE 
Nelle strutture dell’Associazione i soci e i terzi frequentatori dovranno essere correttamente vestiti 

ed accedere al percorso di gioco con una tenuta corretta e conforme alle raccomandazioni della 

F.I.G.; sul percorso di gioco non sono ammesse scarpe con tacchi alti. 

I soci non possono muovere appunti o rimproveri direttamente ad un dipendente dell’Associazione, 

ma dovranno rivolgersi ai membri del Consiglio Direttivo. 

Nei locali dell’Associazione è vietato il gioco d’azzardo. 

I soci non giocatori possono accedere al percorso di gioco a loro rischio e pericolo, purché non 

intralcino lo svolgimento del gioco e nel rispetto delle regole di etichetta. 

E’ proibito portare animali sul percorso di gioco. 

 

Il personale della Segreteria è autorizzato ad invitare i soci ed i terzi frequentatori al rispetto delle 

regole di comportamento. 

 

      15.   DEL COMPORTAMENTO SUL PERCORSO DI GIOCO 
Le particolari caratteristiche del percorso dell’Associazione richiedono il massimo rispetto delle 

norme riguardanti l’Etichetta contenute nella sezione 1. delle “Regole del Golf”; vengono 

richiamate in particolare: 

1. Sicurezza:  

I giocatori che effettuano il colpo dal tee di partenza devono assicurarsi che la buca sia 

completamente libera. 

I tiri dal percorso hanno la precedenza sui tiri dal tee. 

Il giocatore che effettua un tiro errato che può costituire pericolo per altri giocatori deve lanciare 

un grido di avvertimento. 

In caso di attraversamento di una buca il giocatore che attraversa deve dare la precedenza a chi 

gioca la buca. 
 

3. Cura del campo 

E’ obbligo del giocatore: 

• Livellare i bunkers 

• Rimettere le zolle 

• Alzare i pitch marks 

• Non danneggiare i greens con l’asta della bandiera, chiodi delle scarpe, putter 

• Non appoggiare in green le sacche; non passare con i carrelli su greens ed avangreens 

• Non apportare danni al campo con colpi di pratica, particolarmente sulle partenze  

La Commissione Sportiva potrà proporre di emettere provvedimenti disciplinari nei confronti 

dei giocatori che non hanno cura del campo. 

 

Allegata la tabella delle sanzioni per comportamenti scorretti 

 

16. DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E DEI SOCI 
L’Associazione non è responsabile dei danni subiti dai soci e dai terzi frequentatori durante la loro 

presenza nelle strutture dell’Associazione per fatto di altri soci o terzi frequentatori; l’Associazione 

inoltre non risponde in alcun modo della custodia dei beni immessi nei locali e negli impianti 

dell’Associazione dai soci o da terzi frequentatori. 

I soci ed i terzi frequentatori sono responsabili verso l’Associazione dei danni arrecati agli impianti 

ed attrezzature dell’Associazione. 
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TABELLA DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI 

 Infrazioni         Sanzioni 

        Gare locali               Gare nazionali 

Rispetto all'handicap: 
• Dichiarare Hcp per eccesso                      RV   S4gare     SA(3-6 mesi)     SA(6-12 m) 

• Mantenere od elevare artificiosamente l'Hcp     RV   S4gare     SA(2-4 mesi)     SA(3-6 m) 

Rispetto alle regole del golf: 
• Patteggiamento sulla non corretta applicazione RV   S4gare     SA(9-12 mesi)   SA(18-24 m) 

Rispetto allo score: 
• Patteggiare e/o convalidare uno score errato     RV    S4gare    SA(6-9 mesi)     SA(12-18 m)  

• Patteggiamento su non corretta compilazione   RV   S4gare     SA(9-12 mesi)   SA(18-24 m) 

Rispetto alla palla: 
• Alterarne deliberatamente la posizione       RV     S4gare   SA(3-6 mesi)    SA(6-12 m) 

• Mettere in gioco altra palla senza dichiararlo    RV     S4gare   SA(6-9 mesi)    SA(12-18 m) 

• Spostamento della palla sul green        RV    S4gare   SA(2-4 mesi)    SA(3-6 m) 

Rispetto al campo:          Attività normale     Gare locali     
 Non ripiazzare le zolle        RS     RS  

• Non rastrellare i bunkers           RS     RS  

• Non riporre il rastrello fuori del bunker         RS     RS  

• Non sistemare i pitchmarks           RS     RS  

• Provare più volte dai tees di partenza inerbati     RS     RS  

Non dare la precedenza prevista dalle norme  

al team seguente        =     RS 

 Danneggiare greens e avantgreens          RS     RS  

 Fare approcci e pratica in campo      RS      

• Andare coi carrelli al di là dei cartelli segnaletici     RS     RS  

• Partire al di fuori delle partenze segnalate                RS      

Rispetto al campo pratica 
• Praticare al di fuori delle pedane       RS     

• Raccogliere palline già giocate       RS    

• Portare in campo palline del campo pratica      RS    
 

Fermo quanto disposto in tema di aggravanti ed attenuanti agli artt. da 8 a 13 del Regolamento di 

Giustizia, quanto sopra potrà essere influenzato dai seguenti ulteriori fattori: 

• Trattamento del dolo e graduazione della colpa. 

• Aumento della sanzione in caso di recidiva. 

• Valutazione della condizione di minore. 

• Sospensione della pena in casi particolari. 

• Trattamento anche del tentativo. 

• Aggravamento della sanzione per chi riveste cariche sociali. 

Sanzioni: 
 Richiamo verbale ( RV ) 

 Sospensione per quattro gare  ( S4gare ) 

 Sospensione temporanea dall’attività agonistica ( SA ) . 

• Richiamo scritto (RS) (dopo due segnalazioni verbali) 

• Censura scritta  ( CS ) (dopo il secondo RS) 

• Sospensione temporanea della frequenza delle strutture (dopo due CS) 

• Affissione all’albo al secondo richiamo scritto e per la censura scritta e per sanzioni 

superiori. 

• Radiazione 












