
Il presente regolamento organico della S.S.D. a r.l. AI COLLI DI BERGAMO GOLF intende regolare le modalità di 
utilizzo delle strutture del Circolo, andandosi ad aggiungere alle norme presenti nello Statuto della stessa Società 
Sportiva Dilettantistica (S.S.D.) e di quello della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).
Lo stesso è disponibile presso la Segreteria del Circolo per la consultazione da parte dei Soci e di tutti gli Affiliati 
della S.S.D., al fine di rispettare il principio di massima trasparenza, evitando così qualsiasi tipo di arbitrio. Il 
Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di modificare questo regolamento, nel caso se ne presentasse la 
necessità.
I Soci e tutti gli Affiliati devono cooperare, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento, affinché la vita 
sociale del Circolo abbia a svolgersi con ordine e armonia, in ogni settore.
Il presente regolamento si estende a tutte le attività presenti nel Circolo ed impegna i Soci e tutti gli Affiliati e, in 
generale, tutti gli ospiti e i frequentatori del Circolo stesso.
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ART. 1 - CATEGORIE DI AFFILIATI

Gli Affiliati del Circolo si dividono nelle seguenti categorie:
- affiliato onorario: è colui che si è distinto per validi motivi umanitari, morali, economici, sociali, sportivi, culturali 
o ambientali che l’organo amministrativo della società intenderà affiliare di anno in anno. Gli affiliati onorari sono 
esonerati dal versamento della quota di affiliazione annuale.
- affiliato 1° Circolo: è colui che, dietro pagamento della quota di affiliazione annuale, ha accesso in tutti i giorni di 
apertura del Circolo alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 1° Circolo famigliare coniuge e/o figlio: è colui che, essendo coniuge e/o figlio di altro affiliato di 1° Circolo, 
dietro pagamento della quota di affiliazione annuale, ha accesso in tutti i giorni di apertura del Circolo, alle strutture di 
pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 1° Circolo feriale: è colui che, dietro pagamento della quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti 
i giorni feriali di apertura del Circolo, alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliati 1° Circolo over 18 – under 30: è colui che ha già compiuto 18 anni ma non ha ancora compiuto i 30 anni di età 
e che, dietro pagamento di una quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti i giorni di apertura del Circolo, 
alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 1° Circolo under 18 (categoria juniores): è colui che ha già compiuto 14 anni ma non ha ancora compiuto i 18 
anni di età e che, dietro pagamento di una quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti i giorni di apertura 
del Circolo, alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 1° Circolo under 14 (categoria juniores): è colui che non ha compiuto i 14 anni di età e che, dietro pagamento 
di una quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti i giorni di apertura del Circolo, alle strutture di pratica, 
al campo da gioco e agli spogliatoi;
- figlio di Affiliato 1° Circolo under 14: è colui che non ha compiuto i 14 anni di età, risulta essere figlio di Affiliato 1° 
Circolo, e che, senza la corresponsione di alcuna quota di affiliazione, ha accesso in tutti i giorni di apertura del Circolo, 
alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 1° Circolo campo pratica: è colui che, dietro pagamento della quota di affiliazione annuale, ha accesso in tutti 
i giorni di apertura del Circolo, alle sole strutture di pratica, e agli spogliatoi;
- affiliato 2° Circolo: è colui che risulta già iscritto ad altro Circolo affiliato di golf (in qualità di Socio/Affiliato di primo 
Circolo) e che, dietro pagamento della quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti i giorni di apertura del 
Circolo alle strutture di pratica, al campo da gioco e agli spogliatoi;
- affiliato 2° Circolo campo pratica: è colui che risulta già iscritto ad altro Circolo affiliato di golf (in qualità di Socio/
Affiliato di primo Circolo) e che, dietro pagamento della quota di affiliazione annuale ridotta, ha accesso in tutti i giorni 
di apertura del Circolo alle sole strutture di pratica e agli spogliatoi.
Gli aspiranti Affiliati sono coloro che sono ammessi ad utilizzare a tempo determinato le strutture di pratica del Circolo, 
previo pagamento del corrispettivo fissato per tale categoria di giocatori.

ART. 2 - MODALITA’ DI AMMISSIONE

Chiunque desideri far parte della S.S.D. a r.l. AI COLLI DI BERGAMO GOLF deve presentare presso la Segreteria del 
Circolo, apposita domanda di affiliazione, debitamente sottoscritta, evidenziando la categoria di affiliazione richiesta e 
la relativa tipologia di abbonamento scelto.
Le domande di affiliazione alla categoria juniores devono essere compilate da uno dei genitori, o da chi ne esercita la 
patria potestà.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva, dalla data di avvenuto pagamento della quota di iscrizione, un periodo di 30 
giorni per deliberare in merito all’ammissione dell’Affiliato stesso; in caso di mancata ammissione del richiedente, il 
Circolo provvederà alla restituzione dell’importo della quota versata all’atto della richiesta. 

ART. 3 - ESAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE E DURATA DI AFFILIAZIONE

All’atto della sottoscrizione della domanda di affiliazione, l’Affiliato dovrà provvedere al pagamento:
- della quota di affiliazione al Circolo, in base all’abbonamento scelto;
- della tessera di iscrizione alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.).
La S.S.D. a r.l. AI COLLI DI BERGAMO GOLF è coperta da R.C. verso gli Affiliati. 
Dal giorno dell’avvenuto pagamento, l’Affiliato potrà accedere alle strutture del Circolo e potrà iniziare ad usufruire dei 
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servizi previsti in base all’abbonamento prescelto.
Prima dell’utilizzo degli impianti sportivi, l’Affiliato è tenuto a consegnare presso la Segreteria del Circolo il Certificato 
di idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica, in conformità a quanto stabilito dalla circolare numero 12/2016 
emanata dalla Federazione Italiana Golf (F.I.G.). 
L’Affiliato che non intende rinnovare l’affiliazione per l’anno successivo dovrà far pervenire presso la Segreteria del Circolo 
(anche tramite comunicazione e-mail), entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno le proprie dimissioni; diversamente 
l’affiliazione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, per la medesima categoria di appartenenza, salvo 
passaggi automatici di categoria, ricollegabili all’età degli Affiliati stessi. 
Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno l’Affiliato potrà inoltre richiedere la variazione della categoria di appartenenza, 
da considerarsi efficace a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Gli Affiliati potranno richiedere in corso d’anno il passaggio ad una categoria di affiliazione superiore, mediante apposita 
domanda da inoltrare alla Segreteria del Circolo; una volta accettata la richiesta gli stessi dovranno provvedere ad 
integrare la quota annuale, in base alla durata residua del periodo di affiliazione annuale.  
A partire dal 1° febbraio di ogni anno, chi non avesse provveduto al pagamento della quota di affiliazione, ma fosse 
comunque in regola con il tesseramento della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), sarà tenuto al pagamento del green fee 
giornaliero in vigore, sulla base dell’effettivo utilizzo delle strutture del Circolo.

Art. 4 - ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL CIRCOLO

L’accesso alle strutture del Circolo è riservato:
- agli Affiliati, suddivisi in base alle singole categorie previste, in regola con i pagamenti della quota di affiliazione;
- agli aspiranti Affiliati in regola con il pagamento dei relativi corrispettivi;
- agli invitati degli Affiliati, purché autorizzati, secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente regolamento;
- ai giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) che hanno pagato il green fee giornaliero;
- ai giocatori tesserati presso Federazioni straniere di golf che hanno pagato il corrispettivo giornaliero;
- ai figli degli Affiliati, sino al compimento del 18mo anno di età, purché accompagnati da un genitore maggiorenne.
Gli orari di apertura e chiusura del Circolo sono stabiliti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. 
La chiusura settimanale del Circolo è fissata nella giornata di lunedì, se non festivo o pre-festivo.

Art. 5 – INVITI

Ogni Affiliato ha il diritto di invitare alle strutture di pratica persone non affiliate alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.); 
ogni invito dovrà essere preventivamente comunicato alla Segreteria del Circolo.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

E’ fatto tassativo divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi del Circolo.
Il Circolo non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento e/o furto di valori, oggetti personali e di altre cose 
mobili di proprietà degli Affiliati e/o dei loro invitati.
L’Affiliato è responsabile per danni alle cose, alle attrezzature, agli arredi e al personale, che siano provocati dallo stesso 
o dai suoi invitati.
Tutti gli Affiliati sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti di apertura e chiusura del Circolo.
Tutti i giocatori non Affiliati al Circolo hanno l’obbligo di presentarsi in Segreteria, prima di svolgere qualsiasi tipo di 
attività o prima di usufruire di qualsiasi tipo di servizio, per il pagamento del green fee giornaliero.
Gli Affiliati e non che non osservano le norme del presente regolamento sono passibili delle sanzioni di cui all’art. 7 
“Provvedimenti Disciplinari”.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7.1 Club House e aree comuni
E’ obbligatoria la frequentazione in abiti decorosi.
Sul campo di gioco è obbligatorio l’uso di “soft spikes”.
All’interno del Circolo sono proibiti giochi d’azzardo; l’uso del biliardo non è consentito agli Affiliati minorenni.
All’interno delle aree comuni del Circolo è vietato introdurre cicli e/o motocicli.
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7.2 Percorso di gioco
L’accesso al percorso di gioco richiede la qualifica di G.A. (giocatore abilitato). Gli Affiliati neofiti, prima di accedere al 
campo di gioco, devono essere autorizzati da un Professionista di golf il quale si renderà garante dell’idonea abilitazione 
a giocare, nonché dell’etichetta in generale, depositando in Segreteria un apposito modulo (“Carta Verde”) debitamente 
compilato e firmato, modulo necessario per ottenere la qualifica di G.A.. 
A tutte le categorie di giocatori si richiede il rispetto dell’etichetta e delle regole del gioco del golf nonché il rispetto 
dei tempi di gioco.
Tutti i giocatori devono essere in possesso della tessera emessa dalla Federazione Italiana Golf (F.I.G.).
I giocatori green fee sono tenuti a conservare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’ingresso, da esibire in 
caso di richiesta da parte del personale del Circolo.
Il noleggio di golf cart e dei carrelli deve essere pagato prima del relativo utilizzo.
In caso di maltempo o in caso di lavori di manutenzione, l’agibilità del campo verrà stabilita di volta in volta dalla 
Direzione del Circolo; il personale addetto è tenuto a far rispettare rigorosamente tale disposizione. Eventuali 
trasgressori verranno segnalati al Consiglio di Amministrazione. Il Circolo non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali incidenti che dovessero avere luogo in seguito all’inosservanza del divieto di accesso al campo, o porzioni di 
esso, dichiarati inagibili.
Gli abbonamenti ad ingressi devono essere timbrati in Segreteria prima di ogni accesso al campo di gioco.
Nelle giornate di gara è richiesta la preventiva prenotazione in Segreteria per definire le partenze (tee time) da 
effettuarsi successivamente alla competizione stessa; i giocatori che si presentassero sul tee di partenza con un 
ritardo superiore di 10 minuti rispetto all’orario preventivamente concordato con la Segreteria del Circolo perderanno 
la relativa prenotazione. 
Tutti i giocatori dovranno partire dalla buca n. 1; è vietato accedere al percorso da altre buche. 
Nei giorni di maggiore affluenza la Segreteria del Circolo ha il dovere di formare partenze composte da 4 giocatori; in 
tali casi, pertanto, i singoli giocatori o le coppie di giocatori verranno necessariamente raggruppati.
Il tempo massimo consentito per il giro “fuori gara” di 9 buche è pari a 2 ore; per il giro “fuori gara” di 18 buche è pari 
a 4 ore. 
I giocatori che stanno giocando un giro da 18 buche alla buca 10 hanno la precedenza sui giocatori che giocano 9 buche. 
I giocatori sono tenuti ad utilizzare la predisposizione giornaliera degli indicatori di partenza. 

7.3 Maestri di golf e lezioni
L’insegnamento del gioco del golf presso le strutture di pratica è consentito esclusivamente ai Maestri Professionisti 
del Circolo. Occasionalmente potrà essere concessa un’autorizzazione giornaliera ad altri Professionisti che ne facciano 
espressa richiesta al Circolo.
I Maestri Professionisti sono lavoratori autonomi i quali svolgono attività indipendente, il compenso relativo alle 
lezioni deve essere regolato direttamente agli stessi. Per questioni meramente organizzative le lezioni devono essere 
comunicate alla Segreteria del Circolo.

7.4 Etichetta
Abbigliamento: i giocatori devono adottare un abbigliamento consono ai canoni richiesti per il gioco del golf. Non è 
consentito l’uso di canottiere e tute da ginnastica sia per gli uomini che per le donne.
Precedenza sul campo: quando viene richiesta la prenotazione presso la Segreteria del Circolo l’ordine di partenza è 
fissato dal tabellone esposto presso la Segreteria stessa. In linea generale la precedenza sul campo è determinata dalla 
velocità di gioco sul campo. 
Golf car privati: è possibile, sino ad esaurimento disponibilità, il rimessaggio dei golf car di proprietà degli Affiliati. Il 
pagamento della quota per il relativo deposito dovrà essere effettuato presso la Segreteria del Circolo. Chiunque abbia 
depositato il golf cart personale presso i locali del Circolo dovrà ad ogni utilizzo contattare il personale addetto per il 
ritiro dello stesso.
Non è consentito l’utilizzo del golf cart ai giocatori under 18. L’uso del golf cart è consentito ad un massimo di due 
persone per ogni vettura.
E’ competenza della Direzione del Circolo consentire o meno l’uso del golf cart, in relazione alle condizioni del percorso 
di gioco.
Rispetto delle regole: tutti i giocatori hanno l’obbligo di rispettare le regole del gioco del golf, le norme di comportamento 
e l’etichetta. La generale osservanza delle elementari norme di etichetta è volta a garantire a tutti un adeguato standard 
di gioco che non deve essere penalizzato dall’incuria altrui. 
Al giocatore che ha l’onore deve essere consentito di giocare prima dei suoi avversari o compagni di gara; nessuno 
deve muoversi, parlare, stare vicino al giocatore, dietro la palla o la buca, mentre il giocatore prende posizione sulla 
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palla o effettua il colpo. Nessun giocatore deve eseguire un colpo prima che i giocatori che lo precedono siano fuori 
tiro.
Quando il gioco di una buca è terminato i giocatori devono immediatamente lasciare libero il green.
Il mancato rispetto delle regole di etichetta e del regolamento dei golf cart comporta l’allontanamento immediato 
dal campo di gioco e il deferimento alla Commissione Disciplinare di prima istanza che in caso di danni arrecati potrà 
comminare una multa. 

7.5 Campo pratica Putting Green, Pitching Green e bunker di pratica
E’ richiesto il rispetto delle zone delimitate appositamente per la pratica. Sul putting green e nelle vicinanze di esso è 
vietato praticare bastoni diversi dal putter.
Il battitore del campo pratica viene delimitato da apposite corde sul terreno; è proibita la pratica al di fuori di detti 
segnali. In mancanza di tali segnalazioni la pratica è consentita esclusivamente dalle postazioni fisse.
E’ tassativamente vietato giocare con palline del campo pratica sul putting green e sul campo gioco.
E’ tassativamente vietato raccogliere le palline direttamente dal campo pratica; il rifornimento delle palline di pratica 
può avvenire esclusivamente attraverso l’apposita macchina distributrice.
E’ tassativamente vietato l’utilizzo di bastoni che potrebbero oltrepassare la recinzione del campo pratica. 
Una volta ultimata l’attività svolta presso il campo pratica, i giocatori dovrebbero riportare presso la macchina 
distributrice i cestelli vuoti.
L’accesso alle strutture di campo pratica per gli ospiti (green fee) deve avvenire previa registrazione e pagamento in 
Segreteria della quota di ingresso. 

7.6 Cura del campo
Le zolle erbose sui fairway, sollevate o asportate dai bastoni, devono essere rimesse immediatamente a dimora. 
I pitch marks vanno sistemati, soprattutto sui greens e sugli avant-greens, al fine di non danneggiare il tappetto erboso. 
La bandiera deve essere ricollocata nella buca prima che i giocatori lascino il green; i giocatori non devono danneggiare 
il green appoggiando la bandiera, appoggiandosi sui putter, appoggiando altri bastoni.
Prima di lasciare il bunker il giocatore deve livellare tutte le traccie lasciate e il rastrello va infine riposto in modo che 
non ostacoli i giocatori che seguono.
E’ vietato transitare e/o posteggiare i carrelli sui tee di partenza, sugli avant-green e tra i green e i bunker.
E’ vietato esercitarsi sul tee di partenza: l’eventuale swing di prova deve essere effettuato fuori da tee per non 
danneggiare il manto erboso.
E’ severamente vietato gettare rifiuti sul campo da golf; gli stessi devono essere depositati negli appositi cestini.

7.7 Iscrizione alle gare
L’iscrizione alle gare comporterà il pagamento delle stesse qualora non venga data disdetta da parte dell’interessato 
entro le ore 17,00 del giorno precedente la gara.

7.8 Spogliatoi 
L’orario di apertura e chiusura verrà comunicato in bacheca presso la Segreteria del Circolo. 
Dovranno essere osservate le buone norme di igiene e di buon ordine degli effetti personali.
Per l’utilizzo del locale docce è fatto obbligo di calzare idonee calzature antisdrucciolo.
Il Circolo non risponde in alcun modo della custodia dei beni di proprietà privata.
Gli asciugamani sono di proprietà di società terze, e un utilizzo diverso da quello per cui sono forniti sarà sanzionato.
L’Affiliato potrà utilizzare in via esclusiva, compatibilmente con le disponibilità e previo pagamento, gli armadietti 
singoli posti nello spogliatoio.

7.9 Locale caddy master deposito sacca e carrelli
L’orario di apertura e chiusura verrà comunicato in bacheca presso la Segreteria del Circolo. 
Nei giorni di gara e festivi l’apertura della sala sacche sarà garantita 30 minuti prima dell’avvio della prima partenza in 
gara.
Il Circolo non si assume responsabilità in ordine a tutto ciò che viene lasciato nel locale sacche, siano attrezzature 
golfistiche, che indumenti od oggetti di valore e non. 
L’attrezzatura personale dell’Affiliato non può essere utilizzata da terzi, senza la preventiva autorizzazione specifica del 
proprietario, comunicata alla Segreteria del Circolo. 
E’ stabilita una quota di stazionamento e corrente elettrica (per i carrelli elettrici) la cui entità viene stabilita annualmente 
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dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
Si raccomanda agli Affiliati, una volta terminata l’attività sportiva, di riconsegnare le sacche e i golf car nell’area 
antistante l’apposito locale sacche e di non lasciarli in altri luoghi. 

7.10 Bar e ristorante
L’orario di apertura e chiusura verrà comunicato in bacheca, presso la Segreteria del Circolo. 
Nei giorni di gara e festivi l’apertura del servizio bar sarà garantita mezz’ora prima dell’avvio della prima partenza. 
Il bar e ristorante sono gestiti autonomamente, gli Affiliati devono regolare i conti direttamente con il gestore degli 
stessi.
Non è consentito introdurre biciclette e simili all’interno della corte e del giardino adiacenti al ristorante; non è 
consentito giocare a pallone nella corte e nel giardino adiacenti al ristorante.

7.11 Animali domestici 
Sono ammessi i cani esclusivamente se tenuti al guinzaglio; i proprietari devono provvedere alla pulizia di eventuali 
deiezioni.

7.12 Rapporti con il personale 
Il personale addetto alle diverse mansioni è tenuto contrattualmente al rispetto delle regole loro imposte. Per questo 
motivo invitiamo al rispetto del loro ruolo. Eventuali reclami relativi al comportamento del personale dovranno essere 
diretti esclusivamente alla Direzione del Circolo. 

7.13 Parcheggio (non custodito) 
E’ vietato posteggiare le autovetture e i motocicli davanti al campo pratica e agli ingressi del Circolo. La Società Sportiva 
Dilettantistica AI COLLI DI BERGAMO GOLF declina ogni responsabilità per le autovetture e i motocicli parcheggiati 
nell’apposito parcheggio incustodito. Gli eventuali danni ai cristalli delle auto causati dalle palline da golf durante 
l’attività sportiva dovranno essere segnalati alla Segreteria, prima di lasciare il Circolo, pena la perdita del diritto al 
risarcimento del danno. 

7.14 Reclami
I reclami di qualsiasi natura dovranno essere presentati alla Direzione del Circolo e, per quanto attiene ad eventuali 
questioni che richiedano sanzioni disciplinari o multe, dovranno pervenire in forma scritta. 

Art. 8 - COMMISSIONE SPORTIVA
 
E’ organo sportivo della società la Commissione sportiva. Ad essa spetta il compito di provvedere alla disciplina 
dell’attività sportiva ed agonistica del Circolo, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La 
Commissione sportiva è formata da un numero dispari di componenti con il limite minimo di tre membri ed il limite 
massimo di cinque membri; i componenti della Commissione sportiva sono nominati dall’assemblea dei Soci e scelti 
tra tutte le categorie di Affiliati tesserati, purché maggiorenni di età. 
Le deliberazioni della stessa sono valide in presenza della maggioranza numerica dei membri della Commissione e 
sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito verbale che verrà messo a disposizione con le formalità 
ritenute più idonee al Consiglio di Amministrazione nonché a tutti gli Affiliati che ne facciano apposita richiesta.
La Commissione sportiva si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente; la stessa potrà riunirsi 
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, 
da un terzo dei membri.
I membri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla 
carica.
La Commissione sportiva dura in carica per anni quattro; entro tre mesi dalla scadenza, l’assemblea dovrà provvedere 
alla nomina della nuova Commissione.
Tutte le cariche sono onorifiche, e pertanto svolte a titolo gratuito. 

Art. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Commissione Disciplinare di prima istanza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Sociale, ha il potere e il dovere di 
deliberare sanzioni disciplinari nei riguardi degli Affiliati e non che si siano resi responsabili di mancanze, che abbiano 
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comunque arrecato un danno morale o materiale o che abbiano violato lo Statuto Sociale o il presente regolamento.
Le sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità del caso, possono essere: 
- richiamo scritto;
- censura scritta; 
- sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali del Circolo o dalla sola attività agonistica; 
- radiazione. 
In caso di urgenza, il Presidente della S.S.D, o in sua assenza il Consigliere delegato, se nominato, sempre previo 
accertamento della Commissione Disciplinare di prima istanza, può adottare un provvedimento provvisorio di 
sospensione immediata, che ha efficacia fino alla delibera della Commissione Disciplinare di prima istanza. 
La Commissione Disciplinare di prima istanza è competente a svolgere gli accertamenti e le indagini relative alle 
trasgressioni commesse dagli Affiliati e non. Nel caso si tratti di Affiliati juniores la contestazione è fatta anche al 
genitore o a chi ne fa le veci. 
Il provvedimento disciplinare dovrà essere redatto per iscritto e depositato presso la Segreteria del Circolo; copia dello 
stesso dovrà essere notificato agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento adottato l’Affiliato potrà presentare ricorso alla Commissione 
Disciplinare di seconda istanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della decisione. Sino alla avvenuta 
decisione da parte della Commissione Disciplinare di seconda istanza gli effetti del provvedimento disciplinare 
rimangono sospesi, a meno che la Commissione Disciplinare di prima istanza non l’abbia dichiarato provvisoriamente 
esecutivo. In pendenza di decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in 
prima istanza.
La Commissione Disciplinare di seconda istanza decide sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emanati 
dalla Commissione Disciplinare di prima istanza e le sue decisioni sono definitive. Le stesse dovranno essere esposte 
in bacheca della Segreteria del Circolo e dovranno essere notificate agli interessati a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. Il provvedimento che comunica sanzioni disciplinari è reso 
pubblico solo ed esclusivamente nell’ambito della Sede Sociale e nella misura strettamente indispensabile per la sua 
finale esecuzione. 
La tipologia della pena e l’entità delle multe viene stabilita dalla Commissione Disciplinare a seconda della gravità del 
fatto. 
All’Affiliato sospeso non saranno rimborsati i contributi di affiliazione corrispondenti al periodo della sospensione.
L’Affiliato radiato non può essere riammesso al Circolo né essere invitato nei locali dello stesso per alcuna ragione o 
titolo. 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni agli Affiliati vengono fatte mediante:
- affissione alla bacheca della Segreteria del Circolo;
- invio di posta elettronica, se il relativo indirizzo mail risulta comunicato alla Segreteria.
I responsabili della S.S.D. sono tenuti a far rispettare le norme del presente regolamento, nell’ambito delle direttive 
impartite dal Consiglio di Amministrazione. 
Gli Affiliati devono astenersi dall’impartire al personale dipendente ed ai collaboratori del Circolo istruzioni di qualsiasi 
genere. 
Gli Affiliati, nell’interesse e nel rispetto proprio e altrui, sono tenuti a mantenere ordine e decoro negli ambienti che 
frequentano. 
Qualsiasi integrazione, modifica o cambiamento al presente regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio 
di Amministrazione della S.S.D., senza obbligo di preavviso nei confronti degli Affiliati, salvo l’obbligo da parte del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di dare immediata comunicazione ai Soci e a tutti gli Affiliati del nuoto 
testo di regolamento.
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Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016; lo stesso risulta 
conforme allo statuto sociale allegato all’atto costitutivo della S.S.D. AI COLLI DI BERGAMO GOLF, a rogito Notaio 
Armando Santus di Bergamo, repertorio n. 54406/24735 raccolta del 19 settembre 2016, iscritto presso il Registro delle 
Imprese di Bergamo in data 21 settembre 2016. 


