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          Roma, 16 dicembre 2014 

Circolare n. 42 

 

 
AI GIOCATORI E GIOCATRICI 

DI INTERESSE NAZIONALE 

 

   e p.c.: Consiglio Federale 

    Comitati e Delegati Regionali 

   Circoli di golf affiliati e aggregati 

      
 

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO 2015 

 
 Si comunicano le norme di comportamento a cui le Giocatrici ed i Giocatori di Interesse 

Nazionale (Amateur, Lady, Boy, Girl, PN e BN) in indirizzo sono tenuti ad attenersi. 

 

 Si precisa che l’accettazione della qualifica di Giocatore/trice di Interesse Nazionale, comporta 

l’impegno a seguire le disposizioni qui di seguito stabilite dai responsabili delle squadre nazionali: 

  

1) tenere sempre un comportamento sportivamente ineccepibile ed educato in campo, nei locali del 

circolo ospitante ed in privato, sia in Italia che all’estero; il Comitato di Gara avrà la facoltà a suo 

insindacabile giudizio, di inibire l’accesso alla gara, o la continuazione della stessa a tutti 

quei/lle giocatori/trici che nel corso della gara, compreso il giorno di pratica, non dovessero 

comportarsi in modo corretto, ad esempio bestemmiando, lanciando bastoni, danneggiando il 

campo, o la club house, o comunque mancando di buon comportamento ed educazione. Tale 

provvedimento contempla il deferimento immediato agli Organi di Giustizia federale; 
 

2) divieto di fumare e bere alcolici durante i giorni di allenamento e di gara e durante corsi e 

raduni; 
 

3) obbligo di partecipare ai corsi, ai raduni, ai Campionati Italiani, alle gare azionali ed alle 

trasferte all’estero, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.; 
 

4) se premiati è fatto obbligo presenziare alla cerimonia di premiazione, nel corso della quale si 

dovrà indossare la divisa da cerimonia, se in dotazione, o un abbigliamento adeguato. 

 

5) durante le gare del Calendario Nazionale ed Internazionale e nei giorni di allenamento, 

indossare SEMPRE E SOLO la divisa da gioco in dotazione, nonché usare la dotazione tecnica 

fornita dalla F.I.G. Si rammenta che la “maglia azzurra” può essere usata solo dai/lle 
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giocatori/trici che hanno partecipato ad un Campionato Europeo, o ad un Mondiale, o alle 

Universiadi, o ai Giochi del Mediterraneo; 
 

6) la dotazione F.I.G. (attrezzatura tecnica e abbigliamento sportivo) DEVE essere usata solo 

durante gli allenamenti nazionali, le gare del Calendario Nazionale, le trasferte all’estero e dove 

specificatamente richiesto dallo staff tecnico, o dalla F.I.G. Si rammenta che ogni giocatore è 

responsabile della dotazione di base ricevuta dalla F.I.G.; in caso di smarrimento o furto della 

stessa, l’atleta ne risponderà ad onere personale; 
 

7) durante i viaggi per le gare, o per i corsi e raduni è obbligatorio indossare la divisa da viaggio in 

dotazione (pantaloni blu, polo bianca, felpa, o maglione Robe di Kappa); 
 

8) rispettare le scadenze delle iscrizioni alle gare e l’adesione agli allenamenti nazionali; 
 

9) entro tre giorni dal rientro caricare sul proprio profilo nel database  federale le statistiche 

richieste dai Responsabili delle squadre nazionali, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio 

Tecnico ed inviare al proprio Circolo di appartenenza il file di aggiornamento handicap, con i 

dati del campo e della gara disputata all’estero. Il mancato aggiornamento dell’handicap può 

comportare il non rimborso delle spese all’ evento successivo; 
 

10) l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche richieste dalla F.I.G.; 
 

11) l’obbligo di seguire i programmi di allenamento tecnico e fisico indicati dagli allenatori dello 

staff tecnico; 
 

12) l’obbligo di concordare l’eventuale passaggio al professionismo con i Responsabili delle squadre 

nazionali, i quali, valutate le modalità del predetto passaggio, rilasceranno uno specifico 

benestare.  

 

 Si fa presente che la mancata osservanza delle suddette disposizioni, rilevate dal Settore 

Tecnico, dai Comitati di Gara, dagli Arbitri e con comunicazione scritta dai Circoli, comporterà, a seconda 

della gravità dell’infrazione, la riduzione della dotazione tecnica, il mancato rimborso delle spese per la 

partecipazione alle gare, la non selezione per le gare all’estero, la sospensione della qualifica per un periodo 

da uno a tre mesi e/o l’esclusione dalle squadre nazionali, o nei casi più gravi, il deferimento agli Organi di 

Giustizia federale. 
 

Cordiali saluti. 

   
  IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dott. Stefano Manca 
 

 

 

Firma per accettazione  

(se minorenni firma del genitore, o di chi ne fa le veci) 

 

__________________________________________________ 


