
 

 

Golf Club Lugano 

REGOLAMENTO SOCI TEMPORANEI 
 
 

Principi 
Possono essere ammessi alla categoria dei soci temporanei (art. 13 dello Statuto) giocatori o 
giocatrici maggiorenni che desiderano potere accedere alle strutture del GCL per praticare lo 
sport del golf nell’ambito delle modalità previste. 
Domanda 
La domanda di ammissione quale socio temporaneo deve essere presentata in forma scritta. 
Il Comitato decide sulla domanda di ammissione, accettandola o rifiutandola 
insindacabilmente. 
Durata 
L’attribuzione alla categoria dei soci temporanei è valida per l’anno in corso e viene rinnovata 
di anno in anno salvo rinuncia. 
Uso del campo da golf  
I soci temporanei possono usufruire del campo da golf nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
(giorni festivi esclusi) e accedere liberamente al driving range e a tutte le strutture del GCL 
analogamente a qualsiasi altro socio. Negli altri giorni l’accesso al campo presuppone il 
pagamento del greenfee. 
Quota annuale 
L’ammissione quale socio temporaneo presuppone il pagamento di una quota annuale 
composta dalla quota di affiliazione determinata in base all’opzione scelta e dal costo della 
tessera di Swiss Golf (attualmente CHF 70.-) 
Socio temporaneo con diritto di accesso al percorso una volta alla settimana: quota annuale 
di CHF 1'480.- cui si aggiunge il costo della tessera di Swiss Golf (CHF 70.-). 
Socio temporaneo con diritto di accesso al percorso due volte alla settimana: quota annuale 
di CHF 1'980.- cui si aggiunge il costo della tessera di Swiss Golf (CHF 70.-). Il socio temporaneo 
con utilizzo del percorso due volte alla settimana è autorizzato a utilizzare uno degli ingressi a 
disposizione settimanalmente anche il sabato, domenica o giorni festivi dopo le ore 14:30. 
Socio temporaneo con diritto di accesso al percorso illimitato: quota annuale di CHF 2’180. – 
cui si aggiunge il costo della tessera Swiss Golf (CHF 70.-). 
 
Qualora il GCL dovesse stabilire un numerus clausus e prevedere una lista d’attesa per 
qualsiasi categoria, la data di ammissione quale socio temporaneo fa stato. 
 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato. 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Comitato 
 
 
 
Magliaso, 14 novembre 2019 


