GOLF CLUB LUGANO

SEZIONE SENIORES

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
Art. I
È costituita la SEZIONE SENIORES del GOLF CLUB LUGANO
Art. 2
La Sezione Seniores vuole:
sviluppare lo sport del golf in cordiale amicizia ed allegria;
favorire la partecipazione attiva alle gare organizzate dalla Sezione;
sponsorizzare dei premi speciali per le gare organizzate dal Club;
creare ed approfondire contatti con giocatori seniores di altri Circoli;
organizzare trasferte infrasettimanali presso altri Circoli;
applicare con la massima rigorosità le regole di gioco e l’etichetta del golf.
Art. 3
Possono far parte della Sezione Seniores soci di sesso maschile del Golf Club
Lugano dal inizio dell’anno in cui compiono 50 anni d’età.
Art. 4
L’ammissione può essere chiesta mediante domanda scritta al Comitato della
Sezione; in mancanza di particolari motivi, la domanda è immediatamente
accettata e confermata al richiedente.
Art. 5
Ogni socio è tenuto al versamento di una tassa annuale, il cui ammontare è stabilito
dall’assemblea.
Art. 6
Gli organi sezionali sono:
l’Assemblea Generale
il Comitato
i revisori

Art. 7
L’Assemblea Generale
7.1. L’Assemblea Generale ordinaria è convocata entro la fine del mese di aprile;
Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato o
su richiesta di almeno un quinto dei soci.
7.2. L’Assemblea Generale ha le seguenti competenze:
approvazione ultimo verbale;
approvazione del rapporto annuale del Presidente e del Capitano;
approvazione del bilancio consuntivo e scarico al Comitato;
approvazione del bilancio preventivo;
determinazione della tassa annuale e di una eventuale tassa d’ammissione;
nomina del Comitato, da 5 a 7 membri; nonché dell’Ufficio di revisione
composto da due membri;
modifica del regolamento;
scioglimento della Sezione e delibera circa la destinazione del patrimonio
sezionale.
7.3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Capitano o da un membro del Comitato.
7.4. L’Assemblea è convocata dal Comitato con un preavviso di almeno quindici
giorni, e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Proposte di trattande
formulate dai soci vanno inoltrate entro sette giorni dall’assemblea; il
Comitato le includerà nell’ordine del giorno.
Argomenti che non siano indicati nell’ordine del giorno, potranno essere
discussi, ma non decisi.
7.5. L’Assemblea può deliberare indipendentemente dal numero dei soci
presenti.
7.6. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, salvo che un quinto dei
presenti non chieda il voto segreto.
In caso di parità decide il voto del Presidente dell’assemblea.
7.7. Di ogni assemblea sarà redatto il relativo verbale.

Art. 8
Il Comitato
8.1. E l’organo esecutivo della Sezione e mantiene i necessari contatti con il
Comitato del Club.
8.2. Esso è composto da 5 a 7 membri compresi il Presidente.
8.3. Esso si costituisce da sé, designando il Presidente, il Capitano, il Segretario
ed il Cassiere.
8.4. Esso viene nominato dall’Assemblea per un periodo di quattro anni.
Il Presidente, il Capitano e gli altri membri sono rieleggibili.
8.5. Il Comitato è convocato dal Presidente secondo necessità.
Per validamente deliberare devono essere presenti almeno 4 membri.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
8.6. Il Comitato ha la facoltà di incaricare altri soci di particolari incombenze
sportive e organizzative.
8.7. Le comunicazioni ufficiali del Comitato devono essere esposte all’albo
riservato alla Sezione Seniores. Lo stesso non potrà essere utilizzato per altri
avvisi.
Art. 9
Ufficio di revisione, finanze e responsabilità
9.1. Il Cassiere tiene e controlla la contabilità.
9.2. I revisori della Sezione vengono nominati dall’Assemblea Generale per un
periodo di quattro anni. Essi procedono annualmente alla revisione dei
conti e rilasciano un rapporto all’attenzione dell’Assemblea. Essi sono
rieleggibili.
9.3. La Sezione risponde unicamente con il patrimonio sezionale, esclusa ogni
responsabilità finanziaria dei soci e del Golf Club Lugano.
Art. 1O
Attività sportive
1O.1 Le gare della Sezione sono di due categorie:
gare ufficiali
gare non ufficiali

1O.2. Le gare ufficiali sono quelle fissate dal programma che viene pubblicato sulla
nostra pagina internet all’inizio della stagione, e vengono disputate a Lugano.
A queste gare possono prendere parte solo i soci della Sezione, o in via
eccezionale i loro invitati, limitati a uno per socio. I non soci, in caso di
piazzamento a premi, non potranno essere premiati.
1O.3. Le gare non ufficiali sono organizzate dal Comitato, comprese le trasferte in
altri campi. A queste gare possono partecipare i soci della Sezione e gli
invitati.
1O.4. Tutti i partecipanti alle gare devono rispettare le regole di gioco e di
etichetta del Golf Club Lugano e della Sezione Seniores.
Art. II
Incontri interclub seniores
Alle gare interclub possono partecipare soli i soci della Sezione. Per quelle gare ove
il numero dei giocatori è limitato, il Capitano sceglie i giocatori e forma la squadra.
Art. 12
Manifestazioni sociali e ricreative
12.1. Rientra nei compiti del Comitato di organizzare anche le manifestazioni
sociali e ricreative.
12.2. Di regola ad ogni gara fa seguito la premiazione ed un aperitivo e/o una cena,
alle quali si auspica una numerosa partecipazione dei soci. I premi vengono
consegnati senza alcuna eccezione ai partecipanti presenti alla cerimonia.
Art. 13
Radiazioni ed espulsioni
13.1. I soci che, nonostante un richiamo scritto, non abbiano versato la tassa
annuale, saranno radiati dalla Sezione.
13.2. Il Comitato può espellere un socio per motivi gravi.
Contro tale decisione l’interessato ha la facoltà di appellarsi all’assemblea
successiva, presentando al Presidente un ricorso scritto entro 20 giorni dalla
comunicazione della decisione.
L’assemblea deciderà sul ricorso a voto segreto con la maggioranza dei presenti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14
Modifiche del regolamento
14.1. Richieste di cambiamento del regolamento possono essere presentate per
iscritto all’assemblea da parte del comitato o da un quinto di tutti i soci.
14.2. Il quinto dei soci che propone le modifiche deve presentare le stesse
dapprima al Comitato, il quale le esamina e le sottopone all’assemblea per la
decisione, accompagnate da un suo parere.
Art 15
Scioglimento dell’associazione
La Sezione può essere sciolta soltanto per deliberazione di un’assemblea
convocata appositamente e con l’approvazione di due quinti di tutti i soci.
L’assemblea stabilisce a maggioranza semplice anche l’utilizzo del patrimonio
sociale.

Il presente regolamento approvato dal Comitato in data 27 febbraio 1992, è stato
modificato e ratificato dall’Assemblea dei Soci del 21 marzo 1998, e modificato
nelle assemblee dei soci del 12 marzo 2015, 17 marzo 2016, 15 marzo 2018 e 5
marzo 2020.

