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BENVENUTI AL GOLF!!!
Caro Aspirante Golfista e nuovo Socio,
questa piccola guida dovrebbe esserLe di aiuto per un più agevole approccio al Circolo a cui si è avvicinato,
fornendoLe informazioni necessarie per accompagnarLa alla frequentazione del nostro Circolo.
Il golf non è solo un bellissimo sport, è anche uno stile di vita e tutti hanno l’obbligo di rispettare le regole di buona
educazione e le norme di comportamento.
Il Modena Golf & Country Club è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che gestisce gli impianti di proprietà di
“Golf Club Modena Spa” e che aderisce alla Federazione Italiana Golf della quale ha accettato, tanto per sé quanto per
i propri Soci, lo Statuto ed il Regolamento Organico.
La gestione del Club si fonda sulle norme contenute nel proprio Statuto Sociale e nel Regolamento Generale della
vita associativa. E’ indispensabile che ogni Aspirante Golfista e nuovo Socio prenda visione della normativa interna al
Circolo richiedendone copia in Segreteria, o prendendone visione sul sito web “www.modenagolf.it”.
La sorveglianza sul patrimonio sociale e l’osservanza del Regolamento Generale della vita associativa è affidata al
Consiglio Direttivo, ai Componenti delle Commissioni nominate nonché, per loro delega, al Direttore Segretario del
Circolo.
1. ACCESSO AL CLUB
L’accesso al Club è possibile in tutti i giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 24,00 e nei giorni di fine settimana e festivi
dalle ore 7.30 alle 24.00. Il martedì non festivo il Circolo resterà chiuso. Ogni Socio ha la possibilità di invitare Ospiti
non giocatori e/o giocatori nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale (cap. 2.1 e 2.2)
2. LA SEGRETERIA
La Segreteria effettua orario continuato tutti i giorni di apertura del Circolo, dalle ore 8.30 alle ore 19.00 nel periodo di
ora legale, e dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nel periodo di ora solare. Ricordiamo che nei giorni di gara apre con 30
minuti di anticipo sulla prima partenza. Il personale è sempre a disposizione per ogni informazione relativa ai servizi
offerti dal Circolo. Il numero di telefono della Segreteria è 059 553482
3. CADDY MASTER E PERSONALE ADDETTO AGLI SPOGLIATOI
I Caddy Master sono le persone che hanno cura del rimessaggio dell’attrezzatura da golf dei giocatori nonché dei golf
cart. Svolgono il servizio in relazione alle ore di luce, a partire dalle 8.30 nei giorni feriali e 7.30 nei festivi. Nelle
giornate di gara le sale sacche aprono 30 minuti prima della prima partenza. Nel periodo estivo la chiusura è prevista
alle ore 20,30.
Gli spogliatoi osservano l’orario di apertura dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Di norma il personale addetto alla loro
sorveglianza ed al loro ordinato ed efficiente mantenimento è presente, per quanto riguarda lo spogliatoio maschile,
nei giorni di lunedì, giovedì, sabato, domenica e festivi dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00 e nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 12,00, mentre il personale dello spogliatoio femminile osserva i seguenti orari:
lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,30; il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00; il giovedì dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00; sabato, domenica e festivi dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30.
Durante il periodo luglio/agosto e dicembre/gennaio, al fine di consentire al personale la fruizione delle ferie spettanti,
si potranno verificare modifiche a detti orari.
4. LE AREE DI PRATICA
Le aree di pratica a disposizione di tutti i giocatori sono 3:
 il putting green, posto di fronte alla Club house verso la buca n. 1 del percorso da campionato, sul quale ci si può
esercitare esclusivamente con il putting;
 il campo pratica è attrezzato con 15 postazioni all’aperto e 10 coperte. Le palline necessarie per la pratica si
ottengono acquistando in Segreteria i gettoni o le tessere magnetiche ricaricabili. La macchina distributrice di
palline si trova all’ingresso del campo pratica e, terminata la pratica, tutti i giocatori devono riportare i cestelli
vuoti presso la macchina distributrice;
 il pitching green, è situato a fianco del battitore del campo pratica, e consiste in un grande green contornato da un
bunker di pratica e da un’ampia area per esercitarsi negli approcci, nelle uscite dai bunker, nel pitching e
chipping. Si possono usare palline proprie o le palle del campo pratica.
Ricordiamo che l’uso delle suddette aree di pratica è libero ed illimitato in termini di tempo, che le palline del campo
pratica non si posso utilizzare altrove, e che il loro uso improprio rappresenta una grave infrazione al vigente
Regolamento Generale.
5. IL PRO-SHOP
Agli associati viene offerta l’opportunità di usufruire di un Pro-Shop gestito da “Golf House Spa” in cui è possibile
trovare tutte le attrezzature e l’abbigliamento adatti per il gioco del Golf. Gli orari di apertura sono indicati
all’ingresso
dello stesso.

6. ABBIGLIAMENTO
Al Ristorante e nell’adiacente veranda, nonché nei salotti e in tutto il primo piano della Club house, così come sui
percorsi di golf e nelle aree di pratica è raccomandato un abbigliamento adeguato al prestigio del Circolo.
Sui percorsi non è consentito l’uso dei calzoni jeans, così come non è consentito l’uso di scarpe da golf con chiodi in
metallo, ma sono ammessi i chiodi alternativi.
Alla Club house si può accedere sia in tenuta da golf o casual, che in abiti eleganti, ma non in costume da bagno e/o
ciabatte da mare, ad eccezione della terrazza prospiciente le piscine, del bar e dei locali adibiti a spogliatoi.
Si raccomanda ai Signori di indossare pantaloni di lunghezza idonea, conservare la maglietta all’interno dei pantaloni,
portare calze di altezza adeguata e di levarsi eventuali cappelli o copricapo all’interno della Club house.
Le Signore potranno indossare magliette anche senza maniche e gonne di lunghezza adeguata, ma non top o magliette
particolarmente scollate, pantacollant o hot-pants.
Sono sconsigliate le tute, le canottiere, le T-shirt e, in generale, l’abbigliamento non in linea con il decoro e il prestigio
del Circolo.
7. ACCESSO AL PERCORSO EXECUTIVE
Il Percorso Executive è l’obiettivo al quale tutti gli aspiranti golfisti ambiscono nel più breve tempo possibile: la sfida
alle 9 buche richiede però alcuni passaggi obbligati che qui di seguito elenchiamo.
Tecnica di gioco: consigliamo a tutti di prendere alcune lezioni dai Maestri di Circolo; in questo modo infatti il nuovo
giocatore, oltre che ricevere una corretta impostazione, può ottenere importanti consigli relativi alla scelta dei bastoni
più adatti e nozioni generali sul comportamento in campo. Le lezioni devono essere fissate e regolate direttamente con
i Maestri.
Si può ugualmente accedere al percorso “Executive” se il Maestro di Circolo è sostituito da un giocatore esperto
designato dalla Segreteria.
Dopo un periodo ed un numero minimo di lezioni, variabile con la predisposizione individuale, il Maestro rilascia
l’autorizzazione tecnica per accedere al percorso executive.
I nostri Maestri di Circolo collaborano attivamente con la Segreteria e sono a disposizione per ogni tipo di
informazione relativamente all’accesso al percorso, alle norme di etichetta, di comportamento in campo ed alle regole
del golf.
E’ essenziale conoscere il “Regolamento Etichetta” e le relative norme, in quanto il gioco del golf prevede alcune
regole generali necessarie per stare sul campo in sicurezza, evitando così di creare danno o disturbo ad altri giocatori.
Queste semplici regole che riguardano: cortesia, sicurezza, precedenze e cura del percorso, si apprendono sia dai
Maestri di Circolo, sia presso la Segreteria con un breve colloquio che abilita ad accedere al campo di gioco anche se
non accompagnati da un giocatore con regolare hcp di gioco. In Segreteria sono disponibili i libretti delle “Regole del
golf” distribuiti gratuitamente dalla Federazione Italiana Golf.
Invitiamo chi non ne fosse ancora in possesso a richiederlo subito.
Il Modena Golf & Country Club Associazione Sportiva Dilettantistica consente l’utilizzo delle proprie strutture a
Professionisti di golf abilitati all’insegnamento, denominati “Maestri di Circolo” che svolgono la loro professione in
modo autonomo e rapportandosi direttamente ai Soci per le proprie prestazioni. I Maestri del Circolo sono:
Federico Bisazza
Nato a Vicenza il 13 Ottobre 1971.
Inizia a giocare a soli 4 anni. Da dilettante milita otto anni in Nazionale e nel 1992 vince Il Campionato del Mondo
Universitari. Nel 1993 passa al professionismo come giocatore e vince nel 1996 l’Open di Neuchatel, nel 2003 il
Campionato della PGA Italiana e nel 2004 il Campionato Nazionale Omnium. Nel 2005 comincia la carriera di
Maestro ed approda al Modena Golf & Country Club nel Luglio del 2008. Dal 2009 fa parte dello staff di allenatori
della Nazionale Italiana di Golf ed è coach federale per la l’Emilia Romagna – Marche.
Mauro Moraldo
Nato a San Remo il 14 Aprile 1968. Comincia a giocare a 4 anni a Sanremo e si forma golfisticamente sotto la guida
del padre anch’egli professionista.Frequenta la Scuola Nazionale di Golf e diventa maestro nel 1987. Inizia ad
insegnare al Golf Club Cherasco nello stesso anno e passa al Modena Golf & Country Club nel 1989.
Partecipa assiduamente a conferenze e convegni di aggiornamento sull’insegnamento del golf ed è membro della PGA
Italiana.
Luca Prampolini
Nato a Sassuolo (Mo) il 26.8.1992. E' tirocinante con facoltà di impartire lezioni di golf e sta frequentando la Scuola
Nazionale di Golf Professionistico.
8. ACCESSO AL PERCORSO DA CAMPIONATO BERNHARD LANGER
Per l’aspirante golfista il passaggio sicuramente più significativo è l’accesso al Percorso da Campionato Bernhard
Langer, “Carta Verde” che viene rilasciata dai Maestri del Circolo, dal Segretario o dai Componenti la Commissione

Sportiva e che attesta il raggiungimento di una preparazione tecnica sufficiente per l’accesso in sicurezza al percorso,
nonché la conoscenza delle regole fondamentali del gioco del golf e dell’etichetta.
Con questa autorizzazione il giocatore passa dalla qualifica di NA (Non Abilitato) alla qualifica di GA (Giocatore
Abilitato). Successivamente con la partecipazione ai Corsi sulle Regole ed il superamento del relativo esame, il
giocatore acquisisce la qualifica di NC (Non Classificato) che gli consentirà di iscriversi, per ottenere l’handicap, alle
gare riservate o aperte a giocatori NC.
Per favorire la conoscenza e l’aggregazione fra i nostri nuovi Soci, vengono organizzati corsi collettivi e gare
esclusivamente riservate ai neofiti.
9. IL RISTORANTE
Bar e ristorante sono gestiti autonomamente dalla Società “La Compagnia del Golf”, anche se il Consiglio Direttivo ne
può regolamentare l’attività. Il Ristorante è aperto ai Soci ed ai loro Ospiti. Il Gestore può organizzare ricevimenti
privati e riunioni di Associazioni nei locali del Circolo, previa autorizzazione del Direttore e/o Segretario e del
Consiglio Direttivo, nel rispetto degli accordi in essere. Le tariffe delle consumazioni al bar, al ristorante ed alla
buvette sono affisse e ben visibili nella sala bar e ristorante. Nel periodo di ora solare (Ottobre – Marzo) è aperto dalle
12,00 alle 15,00 e, nelle sere dal giovedì al sabato, dalle 19,00 alle 22,00, mentre nelle serate di lunedì, mercoledì e
domenica sarà aperto con prenotazione entro le 16,00 e per un numero minimo di 8 persone.Nel periodo di orario
legale (Aprile - Ottobre) è aperto dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 22,00 (martedì escluso), mentre nel fine
settimana è aperto dalle ore 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 22.00. È possibile partecipare a tutte le manifestazioni
del Circolo quali Cene Sociali, Cocktails di premiazione o di presentazione di prodotti offerti dagli sponsors, feste ed
altre ancora. Ogni Socio o Aspirante Socio ha la facoltà di invitare “Ospiti” a suo nome secondo le norme previste nel
Regolamento Generale della vita associativa.
10. PISCINE
L’accesso alle piscine è rigorosamente riservato ai Soci del Modena Golf & Country Club.
Esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, ogni Socio può ammettere all’uso della piscina un solo Ospite.
Qualunque Ospite non potrà comunque accedervi più di 3 volte l’anno. Non sono assoggettati a tali vincoli gli Ospiti
legati al Socio da vincolo di coniugio/convivenza e/o parentela di primo grado.
Le piscine sono agibili indicativamente nel periodo da maggio a settembre secondo il calendario che di anno in anno
sarà comunicato dal Consiglio Direttivo.
L’apertura è prevista tutti i giorni, martedì escluso, con orario dalle ore 10,30 fino alle ore 19,30. Nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica la chiusura sarà posticipata alle ore 20,00.
Al di fuori di tali orari la balneazione è vietata in quanto non è presente l’addetto al salvataggio, così come prescritto
dalle vigenti norme.
11. CAMPI DA TENNIS – PALESTRA – SAUNE – LETTINO SOLARE – PARCO GIOCHI
I campi da tennis, di cui uno utilizzabile anche come campo da calcetto, sono posizionati nella zona a fianco della
piscina e sono dotati di impianto di illuminazione notturna.
L’accesso alla palestra. che è situata al primo piano della Club House, è riservata ai Soci.
L’accesso alle saune, due situate nello spogliatoio maschile ed una in quello femminile, è riservato ai Soci.
L’accesso e l’utilizzo del lettino solare, situato in apposita saletta prospiciente l’ingresso dello spogliatoio femminile, è
riservato ai Soci. L’apparecchiatura funziona con l’apposito gettone da acquistare in Segreteria.
Il parco giochi, situato a fianco della piscina e dei campi da tennis, è lo spazio ideale per i bambini che frequentano il
Circolo. La tranquillità, l’area attrezzata e la cura di questo spazio verde offrono la possibilità a tutti i ragazzi di vivere
giornate sicure e serene.
12. SALA DI LETTURA - SALA PER IL GIOCO DELLE CARTE - SALA BILIARDO
Le sale di lettura, per il gioco delle carte e la sala biliardo sono situate al primo piano della Club house e sono riservate
ai Soci ed ai loro Ospiti maggiorenni
Tutti i Servizi di Circolo trovano la loro completa e dettagliata regolamentazione all’interno del “Regolamento
Generale della Vita Associativa” a cui Vi rimandiamo per una attenta lettura.
A tutti rivolgo un cordiale benvenuto.
Per il Consiglio Direttivo
Davide Colombarini

