REGOLAMENTO GENERALE (Marzo 2018)
Per l’utilizzo delle strutture di Footgolfpark®

"Il footgolf è un gioco in cui ciascuno è arbitro di
se stesso. Conoscere le regole e avere rispetto
per il campo e per gli altri giocatori è condizione
necessaria per divertirsi!"
La Footgolf srl gestisce un’area attrezzata, di seguito denominata Footgolfpark® per lo
svolgimento di attività ludico sportive e culturali sito in San Martino Buonalbergo, Via Santa
Croce 2, destinata in modo prevalente al gioco del footgolf. Il presente regolamento contiene
consigli, norme e divieti che nascono dall’esperienza e sono finalizzati al buon funzionamento
della struttura alla sicurezza dei giocatori, ospiti e personale dipendente di Footgolf srl.
1. Giocatori e frequentatori di Footgolfpark® sono tenuti a rispettare e far rispettare il
regolamento interno.
2. Giocatori e frequentatori del FGP sono tenuti ad osservare e rispettare le norme di sicurezza
ed i divieti di accesso in tutte le aree segnalate.
3. Tutti i frequentatori devono contribuire al decoro e alla tranquillità dell'ambiente: non sono
ammesse molestie, turpiloqui, bestemmie, discussioni ad alta voce o atteggiamenti che possano
turbare la tranquillità altrui.
4. I giocatori si registrano al primo accesso e hanno diritto alla tessera personale valida per l’anno
solare.
5. I giocatori di altezza inferiore a mt.1,40 pagano la tariffa bambino e non fanno la registrazione
annuale.
6. I bambini piccoli per la loro sicurezza e incolumità devono stare lontani dalle aree di gioco.
Possono sostare nelle aree comuni sotto la stretta sorveglianza e responsabilità dei genitori.
7. Il campo Fun è accessibile a tutti. Il campo Maracanà è dedicato prevalentemente agli adulti.
8. Si accede al campo di gioco dopo aver ritirato il pallone dalla Direzione. Chi non restituisce il
pallone paga 10 euro. I palloni del campo Fun non si possono usare nel Maracanà e viceversa.
9. È tassativamente vietato all’interno del campo di gioco Fun e Maracanà qualsiasi altro gioco
diverso dal footgolf; si deve seguire la sequenza stabilita, è vietato fare tiri di prova e calci non
funzionali al completamento del percorso.
10. I giocatori favoriscano, ove possibile, il gioco veloce lasciandosi superare e attendendo il
proprio turno accanto alla partenza della buca.
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11. I fumatori sono invitati a non fumare all’interno dei campi di gioco. Fuori dei campi di gioco
tutti i frequentatori devono aver cura dell’ambiente e pertanto evitino di gettare i mozziconi nel
plateatico o nel prato, utilizzando i posaceneri predisposti nelle diverse aree.
12. I mesi, i giorni e gli orari di apertura possono variare e sono pubblicati sul sito footgolfpark.it
e su Facebook. Al fine di verificare la disponibilità e la praticabilità del campo i giocatori sono
comunque invitati a prenotare le partite via email o via telefono.
13. La Società Footgolf s.r.l. si riserva il diritto di chiudere il parco al pubblico, in modo parziale
o totale, in occasione di eventi particolari, per esigenza di manutenzione o impraticabilità.
14. Una partita puo essere interrotta per ragioni atmosferiche entro 40 minuti dall’inizio del
gioco, ed i giocatori possono ottenere dalla direzione un buono gratuito per continuare la
partita in un’altra occasione.
15. La Società Footgolf s.r.l. declina qualsiasi responsabilità per furti o manomissioni subiti all’interno della struttura. Si ricorda che i parcheggi sono incustoditi e che, pertanto, la Società non
risponde di eventuali danni e furti agli autoveicoli e motocicli in sosta nelle aree di parcheggio.
16. Footgolf Srl declina ogni responsabilità per infortuni di gioco procurati a sé o a terzi, per
danni a cose o persone causati dall’inosservanza del regolamento interno, delle regole di gioco o
da uso improprio delle strutture.
17. Si invitano i giocatori a segnalare immediatamente alla direzione malfunzionamenti, eventi
avversi, danni alle strutture provocati da sè o da altri durante l’uso.
18. I cani possono essere ammessi all'interno di Footgolfpark® previa autorizzazione della
direzione. In ogni caso devono essere tenuti al guinzaglio fisso e non possono accedere ai campi
di gioco.
19. Le automobili ed i motocicli che accedono Footgolfpark® devono procedere a passo
d’uomo. Velocita massima consentita 5 km\ora.
20. È vietato rimuovere tavoli e sedie dal bar e introdurre tavoli/tavolini di provenienza
esterna.
21. Salvo autorizzazione della direzione, è vietato portare all'interno di FGP qualsiasi tipo di
strumento musicale.
22. Salvo autorizzazione della direzione, è vietato consumare cibi e bevande proprie nell’area
ricevimento/bar e nelle aree di gioco.
23. Salvo autorizzazione della direzione, è vietato fare commercio e vendita al minuto di
qualsiasi materiale.
24. È vietato accedere ai campi da gioco con zaini e borse ingombranti.
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NORME DI COMPORTAMENTO NEI CAMPI FUN E MARACANÁ
1. Per giocare a footgolf non e richiesto un abbigliamento particolare, tranne nel caso di tornei
per i quali si rimanda ai regolamenti specifici.
2. È sempre vietato l’uso di scarpe da calcio con tacchetti, mentre sono ideali le scarpe da calcio
a 5 (calcetto, futsal). I giocatori, prima e durante il gioco, sono invitati a verificare le condizioni
del prato e dei tee di partenza che potrebbero essere bagnati o scivolosi.
3. I minori di 15 anni devono entrare in campo accompagnati da almeno un adulto
maggiorenne anche non giocatore che garantisca il rispetto delle regole ed il corretto
svolgimento del gioco.
4. Gli accompagnatori non giocatori devono prendere visione del regolamento e eventualmente
indossare la casacca fornita dalla direzione.
5. Nello svolgimento di gioco e obbligatorio seguire l’ordine progressivo delle buche anche in
modalità shotgun (qualunque sia il numero della buca iniziale). È vietato ripetere la stessa
buca più volte.
6. È severamente vietato spostare o sedersi sui manufatti di gioco ed ogni altro comportamento
che possa rovinare o danneggiare i materiali e le strutture. Chi causa danni anche involontari al
patrimonio di Footgolfpark® è tenuto ad informare immediatamente il responsabile della
accoglienza. Qualunque danno derivante da comportamenti scorretti comporterà il rimborso
delle spese di riparazione e ripristino e\o l’allontanamento dal campo di gioco.
7. Chi perde il pallone è tenuto a ritornare alla zona di registrazione per indicare come e dove è
stato perso ed ottenere un pallone nuovo. Ogni abuso o utilizzo scorretto comporterà il
rimborso immediato del costo del pallone (10 euro).
8. Al termine del percorso di 18 buche si esce dal campo, restituendo subito il pallone.
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