REGOLAMENTO DI AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI
Modificato nella riunione CD del 26.11.18
1. Per essere ammesso alla PGA Italiana il professionista dovrà inoltrare domanda di associazione
completa dei propri dati e controfirmata da due membri effettivi . Il Consiglio esaminerà la domanda e
potrà accordare con delibera la qualifica di “membro affiliato” ("affiliated member") o “membro effettivo”
qualora ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento. .
2. L'ingresso nell'associazione in qualità di membro affiliato è regolato dai seguenti criteri salvo quanto
previsto al successivo punto 4. I candidati inseriti nel programma formativo della SNP dovranno inoltrare
la domanda all’ottenimento della qualifica di Tirocinante con relativa iscrizione nell’ Albo Professionisti
della FIG.
I candidati non inseriti nel processo formativo della SNP dovranno aver ottenuto l’iscrizione nell’Albo
Professionisti della FIG e potranno inoltrare domanda al conseguimento di uno stabile diritto di gioco in
un circuito professionistico riconoscibile dalla FIG ai fini del tesseramento in ottemperanza a quanto
disposto dal Regolamento Professionisti. Non dà diritto a inoltrare domanda l’eventuale diritto di gioco
acquisito senza il superamento di prove competitive.
3. Il completamento da parte del membro affiliato dell’iter formativo obbligatorio presso la SNP comporterà,
qualora non si siano verificati fatti ostativi secondo il parere del Consiglio Direttivo, l’attribuzione
automatica della qualifica di membro effettivo con l’obbligo da parte dell’associato di ottemperare a
quanto previsto dal successivo art.8 del presente regolamento. La qualifica di membro affiliato potrà
essere mantenuta per un massimo di 5 anni, trascorso tale periodo l’associato sarà dismesso. Al
membro affiliato che al 5° anno di associazione avrà iniziato il percorso formativo sarà tuttavia concessa
una proroga di massimo 3 anni per completarlo.
Il Consiglio Direttivo potrà decidere caso per caso eventuali deroghe in proposito in caso di sospensione
dell’iter formativo presso la SNP o di sospensione dall’Albo Professionisti della FIG.
4. Sarà parimenti qualificato membro effettivo, il professionista che sia o sia stato iscritto alla European
Tour, alla PGA Challenge Tour, LET e LPGA Tour, conseguendo una categoria di gioco ovvero sia o sia
stato compreso nei primi 30 dell’ordine di merito italiano maschile ovvero nelle prime 5 dell’ordine di
merito italiano femminile.
5. E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo di accordare la qualifica di affiliato, con delibera motivata, ai
professionisti la cui domanda di associazione sia esaminata dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento.
6. Gli stranieri, e i professionisti italiani ad essi equiparati, dovranno aver già ottemperato alle condizioni di
cui al Regolamento stranieri della PGAI.
7. Ai membri affiliati è consentito partecipare alle gare pro-amateur secondo il regolamento gare pro-am
vigente.
8. La quota annuale dovuta dagli affiliati potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo; la c.d.
"quota di ammissione" alla PGAI sarà invece dovuta al momento dell'acquisizione della qualifica di
membro effettivo.
9. Le violazioni del presente regolamento sono oblazionabili secondo le relative disposizioni, se e in quanto
applicabili.
10. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso
contrastanti o incompatibili.
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