Condizioni di Gara 2018
Tornei del Golf Club Acaya
Condizioni di gara di tutti i Tornei che si svolgeranno sul percorso del Golf Club Acaya nell’anno in corso, di seguito:


La modalità d’iscrizione alle gare che si svolgeranno sul percorso del Golf Club Acaya verranno stabilite dal Comitato
Gara a suo insindacabile giudizio.



L'orario sul Foglio Iscrizioni Gara è indicativo, pertanto può subire variazioni in funzione delle esigenze del Comitato
Gara.



L'orario ufficiale è quello pubblicato sul Foglio Partenze Gara.



Le iscrizioni alle gare si chiudono alle ore tredici del giorno antecedente alla prima giornata di gara, le richieste pervenute
oltre l’orario d’iscrizione potranno non essere accolte dal Comitato Gara.



Il giocatore iscritto alla gara è tenuto ad informarsi del proprio orario di partenza durante gli orari di apertura
dell’Ufficio di Segreteria.



Dopo la pubblicazione del Foglio Partenze Gara non possono essere richieste variazioni d’orario.



Le iscrizioni alle gare non disdette entro le ore 13 del giorno antecedente alla giornata di gara comportano l'obbligo
inderogabile di pagare la relativa tassa di iscrizione; qualora la disdetta non sia data almeno un'ora prima dell'orario di
partenza, il giocatore sarà soggetto ad un richiamo da parte della Commissione Sportiva.



Il Comitato Gara è l’unico organo che ha diritto insindacabile sulle decisioni attinenti gli orari e gli accoppiamenti
delle gare.



La Commissione Sportiva può nominare un Giudice Arbitro le cui decisioni, in materia di applicazione delle regole,
saranno inappellabili.



Durante le Gare i golf carts verranno assegnati secondo disponibilità ed ordine di prenotazione si consiglia, pertanto,
di prenotare i golf carts con congruo anticipo tramite l’Ufficio di Segreteria. Il Comitato Gara, quando lo ritiene opportuno,
può stabilire che per alcune gare sia stilata una lista d’attesa al fine di dare precedenza a determinate categorie (Senior,
ecc.).



Nei giorni di uso limitato: per esempio piogge abbondanti, qualora sia possibile, l’accesso al campo con i golf carts, in
gara, è consentito esclusivamente a quegli Associati/Giocatori che siano in possesso di apposito certificato medico –
rilasciato da un medico specialista – dal quale risulti che detti Associati/Giocatori non possano giocare a golf se non
utilizzando il supporto meccanico del golf cart.



Il golf cart deve essere utilizzato nello scrupoloso rispetto delle indicazioni di percorso e comunque, senza mai
attraversare i tees di partenza, i greens, gli avant-greens.



L’uso dei golf carts è vietato ai minori di anni 18.



Ogni golf cart può trasportare al massimo due persone. Qualora il golf cart sia utilizzato contemporaneamente da più di
due persone, la Direzione, la Commissione Sportiva, il Comitato Gara e i Marshall sono autorizzati a ritirare
immediatamente il golf cart.



Il Golf Car al termine delle 18 buche deve essere riconsegnato al personale di segreteria/sala sacche. Qualora il golf
cart sia utilizzato nuovamente senza l’autorizzazione della segreteria la Direzione, la Commissione Sportiva, il Comitato
Gara e i Marshall sono autorizzati a ritirare immediatamente il golf cart.



Durante le giornate di gara – salvo quanto previsto nelle precedenti disposizioni – avranno la precedenza nell’utilizzo dei
golf carts gli Associati che ne condividano l’utilizzo.



Tutti i giocatori sono tenuti a rispettare la tabella dei tempi inserita sullo score.

Il Comitato Gara si riserva il diritto di poter apportare delle modifiche alla presente qualora lo ritenesse opportuno.
Commissione Sportiva

