
PGA ITALIANA - Professionisti di Golf Associazione Italiana 

REGOLAMENTO GENERALE 
(testo approvato dal Consiglio Direttivo in data 17/1/2020 ed entrata in vigore 1/04/2020)

Premessa 

PGA Italiana si propone di riunire i Professionisti di golf operanti in Italia per tutelarne gli 
interessi, morali e materiali, incentivare e regolare la loro professione anche in relazione alla 

iscrizione in apposito albo, promuovere tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza ed 
alla diffusione del gioco del golf, favorire ogni forma di previdenza ed assistenza a beneficio dei 

propri associati e dei loro famigliari, combattere qualunque forma di manipolazione dei risultati 
sportivi, con particolare riguardo alla lotta al doping, coordinare e sorvegliare l’attività dei propri 

associati predisponendo i necessari regolamenti, anche disciplinari, e facendoli osservare. 

Nell'associarsi alla PGA Italiana il Professionista accetta volontariamente di tenere una condotta al 
di sopra ed al di là dei normali standard richiesti ad un golfista basati sulla buona educazione e 
sull’etichetta. PGA Italiana è un'associazione che si è sempre distinta per onestà e correttezza, 

cortesia e sportività. Tutti gli Associati sono tenuti ad onorare ed a tener alta questa tradizione in 
ogni circostanza, sia sul campo, sia nei Circoli, sia altrove. 

Parte Prima - I Comportamenti 

E' impossibile definire con esattezza tutti i comportamenti opportuni per ogni particolare 
circostanza, od elencare tutte le azioni che possono portare all'apertura di un procedimento 
disciplinare: nella grande maggioranza dei casi, il buon senso darà un'ottima indicazione sul 
comportamento da seguire. Ciò, nondimeno, in via puramente esemplificativa, vengono elencate 
una serie di situazioni particolari il cui trattamento è consolidato. Si precisa che la mancata 
osservanza di queste norme può comportare deferimento agli organi disciplinari così come 
l’inibizione all’Associazione per richieste future. 

1.1 Esclusiva 
L'associazione a PGA Italiana non è compatibile con l'appartenenza ad altre associazioni 

similari eventualmente esistenti in Italia, salvo che queste siano riconosciute dalla Federazione 
Italiana Golf, dal C.O.N.I. e dall’Autorità di Governo competente in materia sportiva, ed accettate 
dal Consiglio di PGA Italiana. 
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1.2 Rapporto con i Circoli 
L’ Associato è tenuto a rispettare le regole di condotta fissate dai Circoli ove egli svolge la 

sua attività lavorativa, sia in via continuativa che occasionale. Quando un Associato desidera 
recarsi presso un Circolo, diverso da quelli abituali, dovrà preventivamente prendere contatto con 
gli incaricati del Circolo stesso, informare della propria presenza, delle proprie intenzioni 
(insegnamento, allenamento) ed ottenere, nel caso, il permesso di svolgere la propria attività. Deve 
essere altresì sempre disponibile a qualificarsi, mostrando documenti e tessera di PGA Italiana. 

1.3 Rapporto con i Colleghi 
Gli Associati, nel rispetto delle proprie reciproche posizioni e qualifiche professionali, sono 

tenuti a collaborare fra loro per il continuo miglioramento della qualità tecnica di gioco e 
dell'insegnamento offerto. Nello specifico è buona norma, qualora si intenda svolgere attività di 
insegnamento dove si è a conoscenza della presenza di un collega, informare preventivamente 
quest’ultimo, oltre agli incaricati del Circolo. 

1.5 Esercizio della professione di insegnante 
Ritenendo l’insegnamento parte fondamentale ed inderogabile nella formazione del 

giocatore di golf, l’Associato, che intende svolgerlo, è tenuto ad impartire ai propri allievi lezioni di 
golf ad alto contenuto tecnico e professionale, secondo il proprio costante aggiornamento e la 
propria esperienza. Ogni associato è tenuto ad impartire lezioni esclusivamente presso le strutture 
ove esercita abitualmente la professione, salvo la concessione di deroga specifica. Si precisa, in caso 
questa attività non sia occasionale, che devono esserne al corrente sia il Circolo abituale che quello 
ospitante così come l’eventuale insegnante del Circolo ospitante. 

1.6 Formazione 
La formazione è una parte di primaria importanza della crescita tecnico-sportiva degli 

Associati. Quest’ultimi sono invitati ad una costante ricerca del miglioramento tecnico sia 
attraverso la pratica sul campo, sia con la partecipazione a conferenze e seminari. In molti casi, sul 
territorio nazionale, questi sono patrocinati e coordinati dall’Associazione stessa. 

Parte seconda - Le competizioni 

PGA Italiana organizza e gestisce, sul territorio italiano, un numero imprecisato di gare, 
Campionati e Pro-Am per le quali sono richiesti requisiti di cui alla Tabella Annuale* . Le 1

competizioni organizzate da PGA Italiana si svolgono secondo le Regole del Golf vigenti 
(Approvate dalla R&A Rules Limited) e della Hard Card annuale di PGA Italiana se emanata per 
l’anno in corso. Possono altresì prevedere l’utilizzo delle Hard Card dell’European Tour e/o della 
Federazione Italiana Golf, sempre per l’anno in corso, e delle regole locali proposte dal Circolo 
ospitante e dal Comitato di Gara. 

Si precisa che l’organizzazione e la gestione delle gare è di competenza esclusiva di PGA 
Italiana che può, in taluni casi, delegare, in parte o in toto, queste competenze a terzi (es. la 
segreteria del circolo ospitante, società di organizzazione eventi, sponsor). 

Durante le competizioni l’Associato è responsabile del proprio comportamento, di quello 
del proprio caddie e di suoi eventuali altri collaboratori così come del proprio score e, nel caso 
delle gare Pro-Am anche, nei limiti di quanto possibile, di quello della squadra. Egli è pertanto 
tenuto ad assistere alla verifica dello score compiuta dagli incaricati e a confermarne l’esattezza. 

E’ facoltà del Consiglio di PGA Italiana nominare, mediante conferimento di delega, una 
persona, o una società, come Responsabile Eventi, che oltre al coordinamento organizzativo potrà 
svolgere determinati compiti che sono elencati nel presente regolamento. 

 Tabella Annuale: è un documento ufficiale emanato annualmente dal Consiglio di PGA, o da un suo delegato, 1
contenente una serie di informazioni necessari per l’Associazione e lo svolgimento delle gare. 
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2.1 Formula di gara 
I Campionati di PGA Italiana hanno un regolamento ad hoc che viene pubblicato non più 

tardi del momento dell’apertura delle iscrizioni. Le Pro-Am possono giocarsi con formule 
differenti (2 risultati su 4, 2 risultati su 5, Louisiana a 4, Louisiana a 5, etc) e possono prevedere o 
meno una classifica individuale Professionisti. Esse sono classificate come previsto dalla Tabella 
Annuale. 

2.2 Il Calendario 
Ogni anno PGA Italiana provvede a emanare e pubblicare un Calendario Ufficiale di tutte 

le competizioni che organizza, questo può essere suddiviso anche in più Calendari, che nel loro 
insieme compongono il Calendario Ufficiale. Il Calendario è soggetto ad aggiornamento periodico. 
Le date ed i Circoli che ospitano i Campionati sono decise direttamente da PGA Italiana con i suoi 
organi direttivi, per quanto riguarda le gare Pro-Am, invece tutti possono proporne lo svolgimento 
seguendo i dettami del presente regolamento. 

Per richiedere l’inserimento di una gara Pro-Am nel Calendario Ufficiale è necessario 
compilare, a cura dello sponsor, del Circolo ospitante o chiunque sia interessato, un apposito 
Modulo di Richiesta  che deve essere inviato alla segreteria di PGA Italiana a mezzo e-mail. La 2

compilazione parziale del modulo ne può comportare l’invalidità, quella totale non garantisce 
comunque l’approvazione e l’inserimento nel Calendario Ufficiale. L’inserimento nel Calendario 
Ufficiale stesso è l’unico atto che certifica l’approvazione della gara. 
 
2.3 Data e composizione del calendario 

E’ facoltà del richiedente opzionare una o più date prima di compilare il modulo di 
richiesta per l’inserimento della Pro-Am nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana. L’opzione avrà 
valenza di 30 (trenta) giorni dalla data in cui verrà inviata via mail alla Segreteria di PGA Italiana o 
al Responsabile Eventi. Scaduto questo termine, l’opzione potrà essere rinnovata per ulteriori 30 
(trenta) giorni, con le modalità di cui sopra. L’opzione non certifica l’inserimento della Pro-Am nel 
Calendario Ufficiale e qualora arrivi una seconda richiesta per la stessa data verrà informato 
tempestivamente il richiedente. 

Ogni decisione del richiedente, che comporti una modifica dei dettagli inseriti nel Modulo 
di Richiesta per l’inserimento delle Pro-am nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana, dovrà essere 
comunicata alla Segreteria di PGA Italiana o al Responsabile Eventi che ne dovranno rivalutare la 
validità. 

2.4 Contributo 
Esclusivamente per quanto riguarda le gare Pro-Am, a fronte dell’organizzazione e 

dell’inserimento nel Calendario Ufficiale, PGA Italiana ha la facoltà di richiedere un contributo di 
parte del montepremi nella misura che viene stabilita dalla Tabella Annuale. Questo contributo, da 
prelevarsi dal budget della gara prima della definizione del montepremi, deve essere pagato 
mediante bonifico, a fronte di regolare fattura emessa da PGA Italiana. 

2.5 Iscrizioni 
La partecipazione alle Competizioni organizzate da PGA Italiana è riservata ai 

Professionisti associati, che siano tesserati presso una Federazione od un ente riconosciuto, che 
siano in possesso di un certificato medico, che non abbiano squalifiche o inibizioni in corso con la 
giustizia sportiva o con gli organi di giustizia interni e che siano in regola con il pagamento della 
quota annuale oltre quella dell’eventuale tesseramento presso altro ente. 

 Modulo di Richiesta: è un documento ufficiale redatto annualmente dal Consiglio di PGA, o da un suo delegato, 2
attraverso il quale chiunque sia interessato allo svolgimento di una Pro-Am ne certifica le caratteristiche. Questo può 
prevedere anche clausole onerose e la richiesta di garanzie.
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Le iscrizioni dei Campionati sono regolamentate dagli appositi regolamenti tuttavia, non 
possono rimanere aperte per una durata inferiore ai 15 (quindici) giorni. 

Esclusivamente per le gare Pro-Am saranno accettati un massimo di due giocatori 
Professionisti, invitati dallo sponsor, che possono non essere soci di PGA Italiana, restando ferme 
tutte le altre condizioni. Nello specifico, è facoltà di PGA Italiana di richiedere, ex ante, di produrre 
certificazione medica e documentazione circa la copertura assicurativa dei soggetti invitati. Per 
quanto riguarda il tesseramento e la qualifica di Professionista, possono essere fatti controlli ex 
post, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla competizione, ed in mancanza dei requisiti PGA 
Italiana procederà d’ufficio alla segnalazione alle Autorità competenti e può richiedere una penale, 
a titolo di parziale indennizzo, a chi ha richiesto l’invito, nella misura stabilita nella Tabella 
Annuale. 

Qualora un soggetto ottenga più di un invito durante un anno solare, può essere richiesto a 
lui e/o chi ne ha fatto richiesta un contributo, stabilito nella Tabella Annuale, che non dovrà 
comunque superare la più alta quota annuale di associazione a PGA Italiana, prevista per l’anno in 
corso. 

Per quanto riguarda le Pro-Am le iscrizioni si aprono, alle ore 9:00 (nove) del trentesimo 
giorno antecedente la gara e si chiudono con la fine del settimo giorno antecedente la gara. Devono 
essere inviate direttamente alla segreteria del Circolo che ospita la manifestazione tramite e-mail o 
fax e devono necessariamente contenere la qualifica di Socio ed il numero di tessera PGA. Si 
precisa che PGA Italiana può svolgere controlli a campione sulle iscrizioni e quelle non in regola 
possono essere sanzionate con un importo che varia dal minimo stabilito dalla Tabella Annuale al 
massimo che non può superare l’intero importo dell’eventuale vincita o, in mancanza, dell’ultimo 
premio previsto. 

La segreteria del Circolo è invitata a dare un cenno di conferma della ricevuta iscrizione. A 
seguito di questo, è responsabilità esclusiva del giocatore verificare la correttezza della propria 
iscrizione e di quella della squadra, anche quando il compito viene materialmente demandato a 
terzi. 

2.6 Esubero e lista d’attesa 
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni dei Professionisti ecceda il numero preventivato, 

verrà realizzata una lista d’attesa sia per i Campionati che per le Pro-Am. I Campionati vedranno 
regolamentata la lista d’attesa nel regolamento specifico, nel caso delle Pro-Am, salvo deroghe, 
verranno accettate le iscrizioni, nell’ordine e nel numero, dei Professionisti appartenenti alle 
seguenti categorie: 

- CATEGORIA 0: I vincitori del Campionati organizzati da PGA Italiana 
- CATEGORIA 1: 2 (due) giocatori invitati dallo sponsor; 
- CATEGORIA 2: (tre) giocatori appartenenti alla sezione Seniores della PGA Italiana e 3 

Proettes in base all’ordine d’iscrizione; 
- CATEGORIA 3: I primi 10 (dieci) giocatori dell’ordine di merito nazionale maschile dell’anno 

precedente; 
- CATEGORIA 4: Gli Associati membri effettivi secondo l’ordine cronologico di iscrizione; 

CATEGORIA 5: Ad esaurimento degli eventuali posti disponibili, gli Associati membri affiliati 
secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

Qualora si dovessero liberare dei posti a seguito di cancellazioni la segreteria del Circolo o  
la segreteria di PGA Italiana, possono invitare a giocare i giocatori presenti nella lista d’attesa 
mantenendone l’ordine. Questi devono confermare o meno la loro partecipazione in un tempo 
congruo, di norma poche ore, per consentire di completare l’elenco delle partenze. 
 
2.7 Cancellazioni  

Sia per i Campionati che per le Pro-Am eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate 
entro 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento della gara tramite fax o e-mail alla segreteria del 
Circolo ospitante la gara, fatto salvo quando viene richiesta una registrazione ufficiale all’evento. 
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In quel caso diventa quello il termine ultimo.  
Per le cancellazioni pervenute oltre tali termini e non motivate da documentazione scritta 

che ne certifica l’imprevedibilità e l’impossibilità di essere comunicata tempestivamente ed invitata 
alla Segreteria di PGA Italiana o al Responsabile Eventi di PGA Italiana, potrà essere avviato un 
procedimento disciplinare a carico del Associato responsabile. Si precisa che l’assenza ad una gara, 
ove non giustificata da validi ed improvvisi motivi, costituisce violazione della condotta 
professionale di particolare gravità. 
 
2.8 Agevolazioni Proettes e Seniores  

Le Proettes partecipano al montepremi individuale con la sola distinzione del 
posizionamento degli indicatori di partenza. Verrà per loro predisposto un percorso la cui 
lunghezza non sia inferiore di oltre il 10% della lunghezza totale del percorso giocato dai 
Professionisti uomini.  

I Professionisti Seniores OVER 65 (anno solare) partecipano al montepremi individuale. 
Inoltre avranno la facoltà di partire dai tee di partenza degli amateur uomini. 

Le Proettes Seniores OVER 60 (anno solare) partecipano al montepremi individuale. Inoltre 
avranno la facoltà di partire dai tee di partenza degli amateur donne, che dovranno mantenere la 
proporzione di lunghezza, non inferiore di oltre il 10%, rispetto al totale del percorso dei 
Professionisti Seniores OVER 65, ovvero alla partenza degli amateur uomini. 

Il Direttore di Torneo, il Giudice Arbitro, il Responsabile Eventi di PGA Italiana (qualora 
fosse presente durante la manifestazione) o il Segretario del Circolo - in quest’ordine - sarà 
responsabile del posizionamento dei tee di partenza per garantire la correttezza delle buche e del 
torneo. 

2.9 Condizioni particolari di gara 
a) Ritardi alla partenza: Fatto salvo quanto espresso in questo regolamento circa i ritardi 

ingiustificati in ogni ambito dell’attività si specifica che, limitatamente per le competizioni Pro-Am 
e, nell’eventualità che il comportamento non sia abituale, per favorire lo svolgimento delle 
competizioni: 

• In assenza di tutti i golfisti dilettanti, il golfista Professionista non potrà partire da solo; 
pertanto, sia la squadra che il golfista Professionista saranno squalificati. 

• Se almeno un golfista dilettante è presente, oltre al golfista Professionista, la squadra 
potrà validamente partecipare alla gara purché venga corrisposta la quota d’iscrizione 
dell'intera squadra. I dilettanti assenti al tee di partenza, potranno raggiungere sul campo 
la squadra. 

• In assenza del golfista Professionista, la squadra potrà partire ma per la validità del 
risultato di squadra, il golfista Professionista dovrà raggiungere i golfisti dilettanti in 
modo da giocare regolarmente più della metà delle buche previste per la gara. 

• Qualora il golfista Professionista arrivi dopo il termine di cui sopra e la squadra al 
termine della gara dovesse vincere il primo premio, verranno assegnati solo i premi 
previsti per i golfisti dilettanti, mentre un eventuale premio in denaro vinto sulla 
classifica a squadre verrà assegnato al golfista Professionista che segue in classifica. 

b) Presenza alle premiazioni: L'Associato è tenuto ad indossare una tenuta confacente alla 
sua posizione professionale, particolarmente in occasione delle premiazioni. Oltre ad un 
abbigliamento classico o “smart casual”, sono consentiti i jeans purché non strappati e che non 
presentino scritte eccessive. Sono consentite, oltre alle scarpe classiche quelle da ginnastica. Infine 
vi sono ammessi i pantaloni corti, purché tinta unita e solo nel caso che ne fosse consentito 
l’utilizzo durante la competizione, ed alle t-shirt purché tinta unita o con motivi tenui. 

N.B. Le disposizioni generali di cui sopra si applicano nelle gare organizzate da PGA Italiana ma 
non derogano in alcun modo le richieste e le disposizioni dei Circoli ospitanti che devono essere 
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tassativamente osservate. La mancata osservanza di tali norme comporta violazione di particolare 
gravità del punto 1.2 del presente regolamento e deferimento diretto agli organi di giustizia 
interna. 

In occasione delle premiazioni di gare Pro-Am con montepremi, è sempre tassativamente 
richiesta la presenza dei primi 3 (tre) golfisti Professionisti classificati, oltre agli eventuali pari- 
merito, nella classifica individuale. E’ altresì tassativamente richiesta la presenza dei golfisti 
Professionisti premiati nella classifica a squadre. Il numero di squadre premiate dovrà essere reso 
pubblico in via preventiva, in caso contrario i Professionisti assenti saranno esenti da alcuna 
proposta di oblazione. 

In caso di assenza alla premiazione del golfista Professionista, non giustificata al 
Responsabile Eventi o alla Segreteria di PGA Italiana entro i successivi 2 (due) giorni, il 
Professionista non avrà diritto al premio. In caso di giustificazione incompleta o tardiva verrà 
proposta un’oblazione stabilita nella Tabella Annuale, comunque non superiore all’eventuale 
vincita, a favore di PGA Italiana. In difetto verrà avviato un procedimento disciplinare, fatto salvo 
circostanze di particolare complessità dove può decidere autonomamente il Consiglio di PGA 
Italiana; 

c) Montepremi: Per quanto riguarda le vincite, i premi in denaro sono riservati ai 
Professionisti e non sono cumulabili tra loro, ossia in caso di vittoria multipla, al vincitore spetterà 
solo il premio di maggiore entità, facendo così slittare la vincita di entità minore al secondo 
classificato e cosi via. 

Nel caso in cui il Professionista dovesse vincere più premi di pari entità, dovrà essere data 
preferenza al premio previsto per la classifica a squadre. 

In caso di pari merito, tanto per la classifica individuale, quanto per quella a squadre, verrà 
assegnato un premio uguale a tutti che si calcola dividendo per il numero dei giocatori con egual 
risultato la somma di tutti i premi vinti dagli stessi. 

Il montepremi indicato sul Calendario Ufficiale delle Pro-Am, e la sua suddivisione, 
saranno espressi al lordo del contributo, delle ritenute di legge e dovranno essere corrisposti ai 
Professionisti vincitori entro sessanta 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura. 

Tutte le gare con formula Pro-Am che hanno partenze dal tee della 1 e/o della 10 e si 
giocano 18 (o multipli) buche è da intendersi come se fosse su due giri di 9 buche. Nello specifico, 
per la suddivisione, si segnala che: 

• Con partenze esclusivamente o dal tee della 1 o dal tee della 10 qualora si dovesse completare 
solo uno dei due giri di 9 buche, il montepremi verrà suddiviso tra i partecipanti senza subire 
alcuna variazione, tenendo in considerazione la classifica generata dal risultato del giro di 9 
buche regolarmente concluso. 

• Con doppie partenze dal tee della 1 e dal tee della 10 qualora si dovesse completare solo uno dei 
due giri di 9 buche, il montepremi dovrà essere suddiviso equamente tra i due percorsi di 9 
buche premiando non meno della metà dei giocatori e delle squadre inizialmente previsti per le 
18. 

• Con partenze shot-gun qualora non dovesse completarsi il giro delle 18 buche, dovrà essere 
riconosciuto un premio di eguale importo a tutti i partecipanti. 

 
N.B. In caso non si dovesse riuscire a completare nemmeno un giro di 9 buche, deve essere 
riconosciuto un premio di eguale importo a tutti i partecipanti. Qualora anche un solo giocatore 
Professionista non sia riuscito a completare almeno una buca la gara è da intendersi annullata con 
conseguente rimborso delle quote di partecipazione ai giocatori dilettanti, ove previste, e la 
rinuncia a qualsiasi compenso, salvo diverse pattuizioni, da parte del Professionista.  

Nella Tabella Annuale vi è un prospetto di suddivisione suggerita dei montepremi che 
tuttavia non è vincolante. 
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d) Precisazione sulla natura delle GARE PRO-AM formula 2 su 4 o 2 su 5: 
SI GIOCA IN MODO SIMULTANEO UNA GARA FOUR-BALL E UNA GARA  

INDIVIDUALE (PER IL PRO) 
Le Pro-Am organizzate dalla PGA Italiana con formula four-ball a 4 giocatori, prevedono 

sia la classifica a squadre sia la classifica individuale per i Professionisti: pertanto si giocano 
simultaneamente due gare e si applica la Regola 24.1.  

Poiché i giocatori sono partner, possono scambiarsi consigli (Regola 24.4c) e in caso di 
squalifica della squadra (per esempio per un risultato errato ad una buca - Regola 3.3b(3) - da parte 
di un dilettante il cui risultato è stato considerato valido per lo score di squadra, ma col risultato 
del Professionista corretto), la squadra è squalificata dalla gara a squadre ma il Professionista non 
ha conseguenze per il suo risultato individuale.  

e) Strumenti accessori: 
E' consentito l'uso del golf-cart ai golfisti Professionisti compatibilmente con le condizioni 

del campo, la disponibilità e le indicazioni del Circolo, per quanto riguarda le gare Pro-Am, per i 
Campionati si farà espresso riferimento al Regolamento del Campionato. 

In caso di disponibilità limitata l'assegnazione verrà eseguita a favore dei golfisti 
Professionisti Seniores privilegiando altresì l’anzianità. Sono salve le deroghe specifiche. 

E' consentito l'utilizzo di strumenti LASER o GPS per la rilevazione della distanza anche ai 
golfisti Professionisti. 

f) Comitato d’Onore e Comitato di Gara 
Il Comitato d’Onore deve prevedere sempre il Presidente della PGA Italiana, Il Presidente 

della Federazione Italiana Golf, Il Presidente del Circolo. Si invita ad aggiungere il Rappresentante 
Regionale di PGA Italiana (se indicato) - in alternativa il Professionista del Circolo, ed il Presidente 
del Comitato Regionale della Federgolf. 

Il Comitato di Gara deve prevedere il Direttore di Torneo che lo presiede, un 
rappresentante del Circolo Ospitante ed un rappresentante della PGA Italiana. A tal proposito si 
suggerisce di indicare il Responsabile Eventi, in alternativa di un membro della Commissione 
competente in materia di competizioni del Consiglio PGA Italiana, in mancanza di un Consigliere 
presente alla gara ed in mancanza di un Socio indicato dalla Segreteria di PGA Italiana, 
prediligendo l’anzianità. 

Parte Terza: denuncia, critiche e altre infrazioni 

Recependo quanto contenuto nel Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, 
dove la mancata denuncia di un illecito costituisce un illecito a sua volta, si segnala quanto questa 
omissione - anche la semplice comunicazione tardiva o reticente - comporti grave violazione al 
codice di condotta professionale. 

3.1 Denuncia di violazioni 
E' interesse di tutti che ogni eventuale violazione del codice di comportamento, 

dell'etichetta o delle regole del golf venga contestata al più presto e, se possibile, immediatamente. 
Sul campo, nel caso che un Associato veda un altro giocatore che sta per commettere o che 

abbia appena commesso un'infrazione delle regole del golf, egli è tenuto ad informarne subito 
l'interessato, per evitare che un errore innocente si traduca in una squalifica. 

E' preciso dovere dell'Associato denunciare al più presto al diretto interessato e agli organi 
competenti una violazione delle regole del golf di cui egli sia a conoscenza. 
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3.2 Critiche plateali 
La plateale e pubblica critica, anche a mezzo social network, di un percorso, di un Circolo, 

di uno sponsor, dell'organizzazione e/o dei responsabili del Circolo, di un Collega, un Arbitro o 
dell’Associazione, dei suoi organi direttivi, dei suoi dipendenti e/o collaboratori costituisce 
violazione estremamente grave della condotta professionale. 

3.3 Principio di esclusività - Pro-Am 
Per il principio di esclusività enunciato precedentemente al punto 1.1 è caldamente 

sconsigliato ai membri della PGA Italiana di disputare sul territorio nazionale gare Pro-Am non 
organizzate da PGA Italiana e comunque non inserite nel Calendario Ufficiale. 

La mancata osservanza di tale disposizione da parte dei Professionisti può comportare un 
discredito all’attività dell’Associazione, quindi può essere proposta un’oblazione nella misura 
contenuta dalla Tabella Annuale e/o l’avviamento di un procedimento disciplinare interno. 

Da questo sono naturalmente escluse tutte quelle competizioni che rientrano nel calendario 
ufficiale dell’European Tour e dei suoi Circuiti satellite, dei circuiti professionistici riconosciuti, 
della Confederation of Professional Golf, della Federazione Italiana Golf (Campionati Nazionali, 
Gare Open e Campionati Regionali con i relativi eventi). Per quanto riguarda le competizioni di 
livello sotto sub-regionale, queste possono essere riconosciute esclusivamente dal Consiglio 
Direttivo di PGA Italiana, in via preventiva, con richiesta da parte dell’Associato che intende 
parteciparvi che deve pervenire alla Segreteria di PGA Italiana almeno 30 giorni prima dell’evento. 

Parte quarta - Ammissioni 

Un soggetto, in possesso dello status di Professionista di golf, per essere ammesso alla PGA 
Italiana deve essere iscritto all’albo professionisti della Federazione Italiana Golf, o istituzione 
estera equivalente. Il Professionista dovrà inoltrare domanda di associazione completa dei propri 
dati e controfirmata da due Soci di PGA Italiana. 

Il Consiglio esaminerà la domanda e potrà accordare, con delibera, l’ingresso 
nell’Associazione e la relativa qualifica qualora ricorrano le condizioni previste dal presente 
Regolamento. 

Il Consiglio potrà, annualmente, organizzare un evento di presentazione nel quale tutti i 
nuovi Associati saranno tenuti a partecipare. La mancata partecipazione a questo evento, se non 
debitamente giustificata, potrà comportare immediata espulsione da membro di PGA Italiana con 
inibizione per una nuova richiesta per i successivi 5 anni. 

4.1 Socio Affiliato 
L’ingresso nell'associazione in qualità di Socio Affiliato è riservato alle seguenti categorie: 

• I candidati inseriti nel programma formativo della Scuola Nazionale Professionisti potranno 
inoltrare la domanda dall’ottenimento della prima qualifica (es. Tirocinante) con relativa 
iscrizione nell’Albo Professionisti della FIG. 

• I candidati non inseriti nel processo formativo della Scuola Nazionale Professionisti dovranno 
aver ottenuto l’iscrizione nell’Albo Professionisti della Federazione Italiana Golf ed essere 
tesserati, in qualità di Professionisti alla Federazione Italiana Golf, per l’anno in corso. 

La qualifica di Socio affiliato potrà essere mantenuta per un massimo di 5 (cinque) anni, 
trascorso tale periodo l’Associato sarà automaticamente classificato come effettivo. Al Socio 
Affiliato che al quinto anno di associazione avrà iniziato il percorso formativo, ove non 
completato, sarà tuttavia concessa una proroga di massimo 3 (tre) anni per completarlo. 
 
4.2 Socio Effettivo

Il completamento da parte del Socio Affiliato dell’iter formativo obbligatorio presso la 
Scuola Nazionale Professionisti comporterà, qualora non si siano verificati fatti ostativi secondo il 
parere del Consiglio Direttivo, l’attribuzione automatica della qualifica di Socio Effettivo con 
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l’obbligo da parte dell’associato di ottemperare a c.d. “quota di ammissione” di cui all’art.4.4 del 
presente regolamento.  

Sarà parimenti qualificato Socio Effettivo, il Professionista che sia o sia stato membro dei 
seguenti circuiti professionistici: European Tour, Challenge Tour, Ladies European Tour e Ladies 
PGA Tour, conseguendo una categoria di gioco ovvero sia o sia stato compreso nei primi 30 (trenta) 
dell’ordine di merito italiano maschile ovvero nelle prime 5 (cinque) dell’ordine di merito italiano 
femminile. 
 
4.3 Eccezioni e stranieri 

E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo di accordare la qualifica di Socio Affiliato o di 
Socio Effettivo, con delibera motivata, ad individui cui sia comunque riconosciuto lo status di 
professionista.  

Il Consiglio Direttivo potrà decidere caso per caso eventuali deroghe in caso di sospensione 
dell’iter formativo presso la Scuola Nazionale Professionisti o di sospensione dall’Albo 
Professionisti della Federazione Italiana Golf. 

Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, potrà ammettere quali Soci Affiliati o Effettivi 
anche Professionisti di golf stranieri, che siano membri di PGA riconosciute o tesserati di 
Federazioni estere. 

Si precisa che circa le richieste di associazione di Professionisti senza abilitazione 
all’insegnamento e non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, non sarà 
comunque possibile accogliere la domanda qualora l’eventuale diritto di gioco su circuiti 
professionistici fosse acquisito senza il superamento di prove competitive. 

4.4 Quota annuale e di ammissione 
La quota annuale dovuta dai Soci potrà essere differenziata tra Affiliati ed Effettivi e sarà 

inserita nella Tabella Annuale con delibera del Consiglio Direttivo; la c.d. "quota di ammissione" 
alla PGAI, la cui entità è stabilità con delibera dal Consiglio Direttivo ed inserita nella Tabella 
Annuale, sarà invece dovuta al momento dell'acquisizione della qualifica di Socio Effettivo. 
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