NORME DI COMPORTAMENTO - PRECISION GOLF LABORATORY
CAMPO PRATICA SAN LEO - AREZZO
IL CAMPO DI ALLENAMENTO AL GOLF E’ APERTO A TUTTI
IN QUALSIASI GIORNO IN ORARIO DIURNO.
I GIOCATORI DI GOLF NEOFITI O TESSERATI FIG DOVRANNO
SOTTOSCRIVERE ABBONAMENTO per 1 anno (150 €)
O GREEN FEE GIORNALIERO (8 €)
I RAGAZZI FINO A 18 ANNI E LE SIGNORE
HANNO ACCESSO GRATUITO.
PER RAGIONI DI SICUREZZA LA STRUTTURA E LE AREE DI GIOCO SONO VIDEOSORVEGLIATE

L’uso del campo pratica, del driving range, del putting-green e del pitching-green è riservato a
tutti i frequentatori del Campo pratica San Leo.
E' richiesto il massimo rispetto della struttura, dell'ambiente, delle attrezzature e dei materiali in
uso presso il Campo Pratica.
L’accesso al campo pratica per i giocatori deve avvenire previa registrazione e pagamento della
quota nei seguenti modi:
- alle persone responsabili della struttura
- tramite PAY PAL sul sito precisiongolf.it
- lasciando la somma in busta chiusa nella cassetta
Le sole persone autorizzate ad impartire lezioni relative al gioco del golf sono i Maestri
professionisti riconosciuti dalla F.I.G., iscritti alla P.G.A. italiana, ed autorizzati espressamente da
Precision srl.
I giocatori e gli accompagnatori devono mantenersi a una distanza di sicurezza al fine di evitare
incidenti,
non posizionarsi sulla linea di tiro e non transitare nell'area dello swing di altri giocatori,
tenere un comportamento idoneo su driving range, putting-green e pitching-green;
atteggiamenti di danneggiamento/incuria verso la struttura, verso cose o persone non saranno
tollerati.
E’ richiesto sempre un abbigliamento adeguato e decoroso.
Nel rispetto di tutti è opportuno mantenere un tono di voce basso e le suonerie dei cellulari in
modalità silenziosa per non disturbare gli altri giocatori.

E' buona norma non gettare cartacce e non lasciare rifiuti fuori posto.
E' responsabilità dell'adulto accompagnatore il corretto comportamento di bambini e ragazzi
minorenni.
AREE PER LA PRATICA
E` vietato praticare fuori dalle aree preposte e in direzione delle altre aree di gioco.
E` vietato occupare le postazioni del campo pratica con attrezzatura e/o oggetti personali.
PITCHING , CHIPPING E PUTTING
 E’ vietato praticare con bastoni diversi dal putter sul putting-green
 E' vietato praticare sul green con scarpe inadatte, che possono danneggiare l’erba del
green.
 E’ possibile effettuare approcci (sia pitching che chipping) esclusivamente sul green
dell’area approcci

PALLINE CAMPO PRATICA
 E’ vietato raccogliere le palline direttamente dal campo pratica. Usare esclusivamente la
macchina distributrice delle palline, che accetta gettoni o monete.
 E’ vietato utilizzare le palline del campo pratica sul putting-green
 I Soci e gli Ospiti sono invitati a riportare presso la macchina distributrice i cestelli vuoti.

SANZIONI
La violazione delle suddette norme comporta l'allontanamento immediato dal campo pratica e
la responsabilità per i danni causati a persone , cose, aree verdi e a tutta la struttura del Campo
Pratica San Leo in genere.
Precision srl declina ogni responsabilità per incidenti o danni a se stessi, alle persone o alle cose
causati dall'imprudenza o dal mancato rispetto delle “Norme di Comportamento Campo Pratica
San Leo - Arezzo".
Precision srl declina ogni responsabilità nel caso di furto o smarrimento di oggetti personali
lasciati incustoditi o in luoghi non sorvegliati.

CONTATTI:
LUCA: 335-399688
FRANCESCA: 338-2806914
MAIL. contact@precisiongolf.it
SITO: www.precisiongolf.it

