DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ED OBBLIGAZIONE PER GLI UTENTI
DEL CIRCOLO GOLF E TENNIS RAPALLO
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il presente documento è rivolto a tutti gli utenti (soci

ed ospiti) ed è obbligatorio prenderne visione e controfirmarlo

prima dell’accesso ai servizi del Club. Il documento è altresì scaricabile su smartphone tramite Qr Code

1. Ogni ospite dovrà quindi essere dotato di apposito pass, da ritirare presso l’ingresso del golf club contestualmente alla
sottoscrizione del presente documento e da tenere esposto durante la visita. Il possessore del pass potrà accedere solo alle
zone indicate dalla Segreteria e sotto la sua responsabilità. Ogni Ospite per accedere al campo di golf e al campo pratica
dovrà essere dotato di propria tessera della Federazione Italiana Golf in corso di validità ovvero della tessera della
Federazione di Golf della nazione al quale l’ospite è iscritto.
2. L’accesso dei minori di anni 12 non in possesso di handicap sarà consentito solo alla presenza dei genitori ovvero di
persona da questi autorizzata, che saranno responsabili del relativo comportamento e della loro sorveglianza.
3. Il Circolo non risponde di eventuali furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi (anche negli spogliatoi e dal caddie
master).
4. Non è consentito accedere all’interno del percorso di golf con mezzi privati se non autorizzati dalla Direzione.
5. In caso di emergenza gli utenti dovranno evacuare il golf club secondo le modalità previste dai piani di emergenza affissi
alle pareti e seguendo i percorsi indicati dall’apposita segnaletica.
6. Gli utenti dovranno osservare e rispettare quanto previsto dalla segnaletica presente all’interno del Circolo.
7. Nessuno dovrà scavalcare/oltrepassare recinzioni ovvero delimitazioni di aree a rischio specifico, costituite da catenelle
su paletti, ringhiere, parapetti, cancelli. Nessuno dovrà accedere a zone vietate ovvero riservate agli addetti del Circolo.
8. È vietato a tutti gli utenti di sporgersi dai parapetti ovvero dalle ringhiere delle scale ovvero arrampicarsi sugli alberi
esponendosi a rischio di caduta dall’alto.
9. È raccomandabile l’utilizzo di scarpe da golf munite di soft spikes.
10. Ogni deroga ai punti precedenti potrà avvenire esclusivamente previa specifica autorizzazione scritta della Segreteria
del Circolo.
11. Gli utilizzatori dei golf car devono essere maggiorenni e muniti di patente. È vietato cedere per qualunque motivo a
terzi il veicolo. È consentito il loro utilizzo solo ed esclusivamente all’interno del campo da golf. Durante gli spostamenti a
bordo dei golf cars i conducenti degli stessi devono transitare a passo d’uomo (massimo 5km/h) e rispettare la
segnaletica predisposta.
12. Gli utenti, nei punti di attraversamento di strade di servizio all’interno del percorso (buca 4-5, 5-6, 6, 7, 12, 13-14)
dovranno porre la massima attenzione al momento di passare dalla parte opposta.
13. Gli utenti del campo pratica devono rispettare scrupolosamente quanto indicato nel regolamento presente e
interrompere immediatamente il gioco in presenza di giocatori sulle buche 2 e 18.
14. Nel corso del gioco delle buche 2 e 18 i giocatori dovranno suonare la campanella posizionata sul tee della buca 2 e che
avvisa i giocatori in campo pratica della loro presenza.

15. In caso di eventi temporaleschi ovvero in caso di forte vento è obbligatorio sospendere il gioco. Tutti gli utenti devono
portarsi prima possibile nei pressi delle aree previste dal piano di evacuazione del campo evitando di transitare/sostare nei
pressi/al di sotto di alberi.
16. Ogni giocatore dovrà verificare, prima di eseguire il proprio colpo, la posizione degli altri utenti lungo il percorso onde
evitare di colpirli con la pallina.
17. I giocatori dovranno prestare particolare attenzione nel corso del gioco a verificare l’eventuale presenza sul campo di
operai o addetti ai lavori esposti a rischio di essere colpiti da pallinate; in particolare nel gioco della buca 2 e 18 che
insistono sul campo pratica.
18. Tutti gli utenti dovranno porre la massima attenzione allorché si trovino o si spostino in vicinanza del fiume che
attraversa tutto il percorso o dei ruscelli.
19. Il mancato rispetto di qualsiasi dei precedenti punti comporterà l’immediato ritiro del pass e l’allontanamento dal
Circolo.

SI RAMMENTA CHE NON È CONSENTITO ACCEDERE AL PERCORSO
SENZA LA PRESA VISIONE DI QUANTO CONTENUTO NEL
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE E OBBLIGAZIONE PER GLI UTENTI

