
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 2023 
  
1) Il regolamento interno è stato deliberato nella seduta dell’assemblea dei soci del GC PUSTERTAL S.S.D. A R.L. del  30.10.2022   

    ai sensi dell´Art.29 dello statuto del GC Pustertal.  

2) Tutti gli atleti dilettanti non soci (in seguito denominati golfisti annuali) del GC PUSTERTAL hanno l´obbligo ai sensi dell´Art. 29 

dello statuto di rispettare senza riserva alcuna il regolamento      interno. 

3) Categorie 2023:    

    Golfista annuale: JG 

    Golfista annuale NUOVO 1° anno: JG NEU 1 

    Golfista annuale NUOVO 2° anno: JG NEU 2 

    Golfista annuale NUOVO 3° anno: JG NEU 3 

    Golfista annuale NUOVO 4° anno: JG NEU 4 

    Golfista annuale NUOVO 5° anno: JG NEU 5 

    Golfista annuale già socio Ordinario ASD GC PUSTERTAL: JGOM  

    Golfista annuale coniuge o convivente di già Socio Ordinario ASD GC PUSTERTAL JGOMFAM  

    Golfista annuale 6-14 anni: JG 6-14  

    Golfista annuale 15-18 anni: JG 15-18  

    Golfista annuale 19-24 anni: JG 19-24 

    Golfista annuale 25-29 anni: JG 25-29 

    Golfista annuale secondo circolo: JGZWC  

    Golfista annuale secondo circolo partner: JGZWCP  

    Golfista annuale internazionale: JGI 

    Golfista annuale azienda: JGF 

    Golfista annuale Practice: JGPR 

    Golfista onorario: EG 

Categorie 

 

Condizioni Diritto al gioco Tessera FIG Prezzo 

Golfista annuale 

JG 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.730,00 

Golfista annuale 

NUOVO 1° anno 

JG NEU 1 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.060,00 

Golfista annuale 

NUOVO 2° anno 

JG NEU 2 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.190,00 

Golfista annuale 

NUOVO 3° anno 

JG NEU 3 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.320,00 

Golfista annuale 

NUOVO 4° anno 

JG NEU 4 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.460,00 

Golfista annuale 

NUOVO 5° anno 

JG NEU 5 

Anno nascita 1993 e minore  Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.590,00 

Golfista annuale già 

socio ord. ASD GC 

Pustertal JGOM 

Già socio ord. ASD GC 

Pustertal 

Kronplatz 1-9,  Practice Range: senza 

limiti.. 

Diritto di precedenza  

si € 1.680,00 

Golfista annuale 

partner già socio ord. 

ASD GC Pustertal 

JGOMFAM 

Coniugi o conviventi ai sensi 

del Codice Civile di già socio 

ord. ASD GC Pustertal con 

associazione valida 2023 

Kronplatz 1-9, Practice Range: senza 

limiti.  Diritto di precedenza 

si € 1.360,00 

Golfista annuale  

anni 6 – 14  

JG 6 - 14 

Anno 2017 – 2009  Kronplatz 1-9, Practice Range: 

Limitato. Nessun  diritto di precedenza 

si € 180,00 

Golfista annuale  

anni 15 – 18  

Anno 2008 – 2005 Kronplatz 1-9, Practice Range: 

Limitato! Nessun  diritto di precedenza 

si € 350,00 



 Limiti – diritti di gioco KRONPLATZ 1-9: 

JG  6 - 14: Giorni feriali:  08.00–11.00, 14.00–16.00: 1x 18 Buche / Giorno 

JG 15 - 18: Giorni feriali 08.00–11.00 , 14.00–16.00: 1x 18 Buche / Giorno. 

JG 19 - 24: Giorni feriali 08.00–11.00, 14.00–16.00: 1x 18 Buche / Giorno 

JG 25 - 29: Giorni feriali 08.00–11.00, 14.00–16.00: 1x 18 Buche / Giorno. 

JGI: Giorni feriali 08.00-12.00 , 14.00-17.00: 1x18 Buche / Giorno. 

 

4) I golfisti annuali del GC PUSTERTAL ottengono con il pagamento della rispettiva quota annuale il diritto di gioco previsto dalla 

rispettiva categoria. Il diritto di gioco e´un diritto personale, che autorizza l´uso della struttura rispettando il regolamento del campo e 

della struttura stessa; Il diritto di gioco non è trasferibile a terzi.   

5) Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato entro 7 giorni dall´avviso scritto degli amministratori. Al golfista annuale 

sarà consentito di accedere all´impianto solo dopo aver corrisposto l´importo della quota annuale. Il golfista annuale è tenuto a pagare 

la quota annuale; il golfista annuale che non provvede perde il diritto a frequentare l´impianto sportivo e all´appartenenza alla FIG.  

6) Il GC PUSTERTAL  ha stipulato un contratto con alcuni alberghi  per il campo di golf  Kronplatz a Riscone. 

Il presente regolamento contiene le norme di comportamento per l´utilizzo delle strutture dell´impianto sportivo (il percorso a nove 

buche, campo pratica e infrastruttura) e si rivolge all´attenzione del GC PUSTERTAL  e di tutti i suoi golfisti annuali. 

I golfisti annuali senza limitazioni del diritto al gioco e golfisti onorari hanno diritto di precedenza nell´accesso al percorso nei giorni 

infrasettimanali dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dopo le ore 17.00, e il sabato dopo le ore 12.00. Inoltre hanno diritto di precedenza 

nella partecipazione alle gare di domenica.  

7) Il golfista annuale autorizzato si impegna a osservare prima dell´uso dell´ impianto tutte le norme di comportamento per l´utilizzo 

della struttura contenute nei rispettivi regolamenti e di rispettarle senza riserva alcuna. 

Il GC PUSTERTAL  non si assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni o inconvenienti che possano colpire i golfisti annuali 

nello svolgere l´attivitá sportiva.  I genitori garantiscono per i propri figli. 

8) Il golfista annuale con il diritto di gioco non ha nessun diritto a un uso minimo dell´impianto. Il percorso di gioco potrà subire 

limitazioni d´uso per diversi motivi, sia causati dal golfista annuale autorizzato sia causati dalla società proprietaria. In tal caso il 

golfista annuale non può rivendicare il diritto all´uso.  La chiusura per eventuali impraticabilità del percorso può´avvenire p.e. a causa 

di condizioni elementari, per manutenzione straordinaria o per eventi organizzati dall´associazione. 

La durata dell´impraticabilità´del percorso viene stabilito dalla società proprietaria a seconda delle condizioni meteorologiche. 

9) Il GC PUSTERTAL non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o oggetti, furti di oggetti personali e altri beni di 

golfisti annuali.. Non si risponde degli oggetti lasciati in guardaroba. 

10) I golfisti annuali sono responsabili dei danni a persone od oggetti che siano causati dal proprio gioco. I golfisti annuali 

responsabili di danni arrecati alla struttura del patrimonio sociale, o ai beni di terzi sono tenuti al risarcimento dei danni. Non sono 

invece responsabili per i danni involontariamente cagionati. In questo riferimento il gestore rimanda alle regole di Etichetta, di 

sicurezza e al regolamento del campo in vigore e consiglia la stipula di un´assicurazione contro i rischi di responsabilità civile.  

11) Il GC PUSTERTAL si impegna a comunicare qualunque variazione al regolamento generale sul proprio sito. Il presente 

regolamento interno entra in vigore al momento della pubblicazione sul sito. 

12) Con riserva di modifiche ed errori tipografici (anche del regolamento generale stesso). 

  

GC PUSTERTAL S.S.D. A R.L.                                                                                                                          

JG 15 - 18 

Golfista annuale  

anni 6 – 14  

JG 19 - 24 

Anno 2004 – 1999 Kronplatz 1-9, Practice Range:  

Limitato. Nessun diritto di precedenza 

si € 610,00 

Golfista annuale  

anni 25 – 29  

JG 25 - 29 

Anno 1998 - 1994 

 

Kronplatz 1-9, Practice Range:  

Limitato. Nessun diritto di precedenza   

si € 830,00 

Golfista annuale 

secondo circolo 

JGZWC 

 

Socio Ordinario „circolo 

affiliato o aggregato FIG“ o 

Golfclub all´estero con minimo 

9 buche  

Kronplatz 1-9, Practice Range: 

Limitato. Nessun  diritto di precedenza 

no € 1.330,00 

Golfista annuale 

Secondo circolo 

partner 

JGZWCP 

Socio Ordinario, „circolo 

affiliato FIG“ oppure di un 

Golfclub all´estero con minimo 

9 buche 

Kronplatz 1-9, Practice Range: 

Limitato. Nessun  diritto di precedenza 

no € 1.090,00 

Golfista annuale 

internazionale 

JGI 

Ospite Club Hotel (soggiorno 

minimo di 1 settimana). 

Richiesta solo tramite un Club 

Hotel  

Kronplatz 1-9, Practice Range: 

Limitato. Nessun  diritto di precedenza 

no € 440,00 

Golfista annuale 

Azienda 

JGF 

Per azienda con eventl. 

usufrutto di associazione 

annuale da privato 

Link Website, Kronplatz 1-9, Practice 

Range: nessun limite; usufrutto persona 

privata: in aggiunta € 200,00 

si € 2.550,00 

Golfista annuale 

Practice 

JGPR 

Anno nascita 2003 e minore Practice Range, 3 Greenfee 9 buche, 

Sconto Greenfee 30% 

si € 600,00 

Socio onorario 

EG 

 

Golfista onorario Kronplatz 1-9, Practice Range: Senza 

Limiti 

Diritto di precedenza 

si  



Gli amministratori 

Brunico, 30.10.2022 


