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Convenzione sulla “Libera Circolazione” dei Soci – anno 2019

Premesso che è primario interesse dei Circoli aderenti alla Libera Circolazione il diffondere la pratica
amatoriale del Golf avvicinando nuovi praticanti al Gioco del Golf, consentire agli attuali giocatori iscritti
presso le rispettive strutture associative un più ampio utilizzo degli impianti in dotazione ai Circoli,
allargare la pratica agonistica del Golf attraverso l’organizzazione di gare ed eventi congiunti, diffondere
l’insegnamento e l’apprendimento del Golf a nuove categorie di utenti.

Si conviene e stipula quanto segue:
1. La presente convenzione regola la facoltà di libero accesso convenzionato nelle strutture dei Circoli
di alcune categorie di Soci, tesserati ed abbonati dei Circoli stessi, nel rispetto delle regole e
regolamenti fissati dai rispettivi Organi Statutari e fatte salve le limitazioni temporali connesse alle
chiusure per riposo settimanale, festività e manifestazioni nelle quali gli impianti risulteranno
chiusi o non disponibili. Ogni Circolo dovrà comunicare tempestivamente agli altri Circoli il
calendario dei giorni di chiusura o indisponibilità. Ciascun Circolo dovrà informare i propri giocatori
sull’obbligatorietà di presentazione della Tessera di Libera Circolazione 2019 al fine della esenzione
o riduzione sul costo del Green Fee e comunicare quanto prima agli altri Circoli aderenti le quote
convenzionate che intende applicare così come disciplinato al successivo punto 3. Dal 1° Gennaio
2019 ai giocatori in possesso dell’abbonamento di “Libera Circolazione 2018” non verrà
riconosciuta alcuna gratuità sul Green fee.
2. L’accesso convenzionato di cui al punto 1 della presente convenzione è riservato ai soli abbonati dei
Circoli che sottoscriveranno nel corso dell’anno 2018 e fino al 30 Aprile 2019 un
abbonamento “All Inclusive per sette giorni alla settimana” per l’anno 2019 (o similare secondo la
nomenclatura dei singoli Circoli) che non sia sottoscritto a condizioni promozionali (quale,
esemplificando, tariffa promozionale per il socio al primo anno d’iscrizione) che darà loro diritto al
rilascio della Tessera “Libera circolazione 2019”
a. La tessera “Libera Circolazione” non dovrà avere alcun costo supplementare rispetto alla
Quota Annuale di riferimento da listino 2019 fissata da ogni singolo Circolo.
b. I Circoli, aderendo alla presente Convenzione si obbligano ed impegnano ad utilizzare come
propria Quota Annuale di riferimento per l'anno 2019 la loro quota più alta a listino iva
inclusa, Tessera Federale esclusa.
c. Dal 1° Maggio 2019, per il periodo Maggio/Dicembre 2019, è lasciata facoltà ai Circoli di
calcolare il rateo del valore della quota di abbonamento per i restanti mesi dell’anno che
darà diritto al rilascio della Tessera “Libera circolazione 2019”.
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3. La Libera Circolazione prevede, per i soci descritti al punto 2,
a. Soci di un Circolo a 9 buche
I. Un numero di 5 (cinque) accessi gratuiti al campo nei Circoli a 9 buche, i successivi
accessi a tariffa convenzionata a scelta del singolo Circolo.
II. Un numero di 5 (cinque) accessi gratuiti al giro parziale di 9 buche nei Circoli a 18
buche, i successivi accessi a tariffa convenzionata a scelta del singolo Circolo.
III. Un numero di 5 (cinque) accessi, previo pagamento di una quota di pass giornaliero
di 18€ da corrispondere in Segreteria al momento della registrazione, per il giro
completo nei Circoli a 18 buche. I successivi accessi a tariffa convenzionata a scelta
del singolo Circolo
b. Soci di un Circolo a 18 buche
I. Un numero di 5 (cinque) accessi gratuiti al campo nei Circoli convenzionati, i
successivi accessi a tariffa convenzionata a scelta del singolo Circolo
c. Soci di tutti i Circoli
I. L’accesso gratuito senza limitazione alcuna al campo pratica dei Circoli aderenti.
II. Eventuali altri benefit a scelta del singolo Circolo (es: golf car gratuito per accessi
feriali)
4. Nelle gare e competizioni, i Soci del Circolo organizzatore avranno la priorità sulle iscrizioni mentre i
Soci degli altri Circoli saranno in lista d’attesa sino alle ore 13:00 del giorno antecedente la data
della gara, viene comunque data al Circolo organizzatore la facoltà ed il criterio di iscrivere alla gara
i giocatori degli altri Circoli prima della naturale scadenza della lista d'attesa; questi ultimi avranno
la precedenza rispetto ai giocatori di Circoli non aderenti alla convenzione e dovranno
corrispondere l’iscrizione gara, la quota di green fee (di cui al punto 3.a) quando applicata.
5. I Circoli, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegnano a:
a. Non praticare condizioni di favore o sconti ai Soci provenienti da altri Circoli o nuovi Soci a
cui sia rilasciata la tessera di “Libera Circolazione 2019” per evitare condizioni di
concorrenza sleale e di differenziazione dell’offerta tra i Circoli.
b. Ciascun Circolo ha la facoltà di praticare ai propri Soci già iscritti per l’anno 2018 e
richiedenti il rilascio della tessera di “Libera Circolazione” le politiche promozionali ritenute
più idonee in termini di sconti o benefit.
6. Al fine di permettere alle rispettive Segreterie un controllo, al momento della richiesta di accesso al
campo da parte dei giocatori in Libera Circolazione, ogni Circolo è invitato a tenere aggiornato il file
condiviso con l’elenco dei propri associati aventi diritto.
7. La presente convenzione avrà validità dalla data della sottoscrizione da parte dei Circoli sino al
31/12/2019, senza previsione tacita di rinnovo. È tuttavia fatta salva la facoltà dei Circoli di
procedere al suo rinnovo per gli anni seguenti, obbligatoriamente da stipularsi in forma scritta,
entro la sua scadenza naturale fissata per il 31/12/2019. La presente convenzione sarà ritenuta
nulla qualora uno dei Circoli dovesse contravvenire a quanto previsto ai punti 2, 3, 4, 5, 6 o qualora
dovessero variare le premesse dell'accordo.
8. I Circoli concordano di incaricare un responsabile, interno o esterno ai Circoli, al fine di predisporre
azioni di marketing e comunicazione, materiale promozionale e carte pass. Tutti i costi e le spese
rendicontate preventivamente ed a consuntivo dovranno essere suddivise in maniera paritetica tra
i Circoli.

