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A. Abbreviazioni 

CA  Capitano Golf Gerre Losone 

CM  Club Manager/Direttore Golf Gerre Losone 

CS  Commissione sportiva 

EDS  Extra Day Score 

GA  Giocatore Abilitato 

GGL  Golf Gerre Losone 

GA  Giocatore abilitato 

hcp  Handicap 

Pro GGL  Professionista ufficiale del GGL 

B. Documenti di riferimento 

[1] DIR-GGL-001 Statuti sociali GGL 

[2] DIR-GGL-003 Regolamento sportivo e disciplinare GGL 
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1 Ottenimento GA (giocatore Abilitato) 

1.1 Definizione di "giocatore Abilitato" 

Per "Giocatore Abilitato" (in seguito GA) si intende l'autorizzazione di giocare sul percorso del 
GGL. 

1.2 Principio  

Per ottenere il GA il candidato deve obbligatoriamente superare un test teorico e test pratico. 

1.3 Test teorico 

I candidati che desiderano ottenere il GA devono effettuare, con successo, un test sulle regole. 
Il test di riferimento è stabilito dalla Commissione delle regole di Swiss Golf ed è disponibile 
nelle seguenti lingue: tedesco, francese, italiano ed inglese. Il partecipante ha libera facoltà di 
scegliere la lingua desiderata. Il test comprende 40 domande e valgono le seguenti regole: 

• L'effettuazione avviene alla presenza di un Pro GGL; 
• Le regole locali (Local Rules) non vanno considerate; 
• E' permesso l'utilizzo di regolamenti, libri o flyer specifici sulle regole di gioco del golf; 
• Per ogni domanda vengono presentate 3 possibili risposte di cui solamente 1 è quella esatta; 
• Il tempo concesso per l'effettuazione del test teorico è di 1 ora (60 minuti); 
• Il test è considerato superato se si risponde, in maniera esatta, ad almeno 28 domande 

1.4 Test pratico 

Il candidato deve giocare 9 buche, formula stableford con un Pro GGL. In 9 buche dovrà 
totalizzare almeno 18 punti stableford, applicando un hcp di gioco di 54. 
Oltre alle capacità tecniche, il candidato dovrà dimostrarsi all'altezza dal profilo del 
comportamento e in particolar modo dovrà dimostrare di: 
• Conoscere e mettere in pratica le vigenti regole di gioco del golf; 
• Conoscere e mettere in pratica le vigenti regole locali (Local Rules); 
• Come e dove posizionare il carrello da golf e 
• Conoscere e mettere in pratica le 10 regole d'oro "The Spirit of the Game", vedi cifra 1.5 
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1.5 Le 10 regole d'oro "The Spirit of the Game" 

Il GGL è dotato di un decalogo chiamato "10 regole d'oro" (vedi illustrazione seguente) 

 
rivolto sia ai soci sia pure a tutti coloro che scelgono il GGL come luogo della pratica del gioco 

del golf, il cui scopo è quello da una parte di sensibilizzare sul rispetto delle regole principali 

legate all'etichetta e dall'altra di contribuire ad un gioco maggiormente fluido così da accrescere 

il profilo sportivo del golf. 

1.6 Gioco sul percorso 

Ai giocatori in possesso del GA, il gioco sul percorso GGL è permesso come segue: 

• soci GGL: possono uscire liberamente e senza restrizioni; 

• ospiti1: giocatori un hcp superiore a 36.0 possono accedere al campo da gioco unicamente 
se  accompagnati da un altro giocatore con hcp ≤ 30.0 (vale sempre il principio di presenza 
nel flight di un rapporto 1:1). Oltre all'esigenze di base, sono valide seguenti limitazioni il 
cui scopo principale è quello di favorire i soci del GGL: 
- mattino: unicamente possibilità di partenza dalla buca 10, senza interferire nel gioco di 

chi era partito dalla buca 1; 
- pomeriggio: fascia oraria disponibile fra le 13:00 e le 16:00 

1.7 Responsabilità finale 

Il Pro GGL è responsabile 

• per il rilascio definitivo della certificazione di idoneità (GA); 

• per l'informazione, al CA e il Segretario della CS, sui soci del GGL che hanno ottenuto il GA 
presso il GGL 

 

 
1 Secondo decisione della CS GGL del 04.03.2021 (vale anche per ospiti dei partner hotel) 
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2 Ottenimento dell'hcp 

2.1 Definizione  

Per i soci del GGL l'hcp massimo è fissato a 54 (secondo le direttive di Swiss Golf). 

2.2 Test teorico 

Sono interessati unicamente i soci del GGL che, nell'anno in corso, non hanno dovuto effettuare 

(e superare) il test teorico citato alla cifra 1.3. La CS definisce il test (contenuti) di riferimento. 

2.3 Come ottenere l'hcp 

Le possibilità concesse sono le seguenti: 

• consegnare 1 score card effettuata durante una gara ufficiale in uno dei campi di golf 

riconosciuto da una federazione nazionale con un risultato Stableford uguale o migliore di 

36 punti. 

• consegnare 1 EDS effettuata in uno dei campi di golf riconosciuto da una federazione 

nazionale con un risultato Stableford uguale o migliore di 36 punti. 

Per l'EDS valgono inoltre e imperativamente le seguenti disposizioni: 

• deve essere firmata da un marcatore con al massimo un hcp di 36 oppure da un Pro GGL; 

• deve venir richiesta al Segretariato prima di accedere al percorso; 

• per le score card effettuate al di fuori del GGL, queste devono essere timbrate e firmata dal 

rispettivo Segretariato. 

2.4 Norme per la modifica dell'hcp 

Queste sono contemplate alla cifra 2.14 del [2]. 
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3 Controllo delle modifiche  

 

Versione Data Modificato da Osservazioni/tipo di modifica 

1.0 29.04.2019 Bertolini Carlo, CA GGL Sostituisce tutti i documenti precedenti al 31.12.2018 

1.1 04.03.2021 Bertolini Carlo, CA GGL Modifica alla cifra 1.6 

Verifica 

Versione Data Verificato da Osservazioni 

1.0 30.04.2019 Volentik Giovanni, Pro GGL  

 30.04.2019 Blok Sabina, Pro GGL  

 30.04.2019 Losa Ennio, CM GGL  

 02.05.2019 Angeloni Giorgio, Segretario CS GGL  

1.1 04.03.2021 Angeloni Giorgio, Segretario CS GGL  

Approvazione 

Versione Data Approvato da Osservazioni 

1.0 14.05.2019 CS GGL  

1.1 04.03.2021 CS GGL Riunione CS: decisione formale modifica cifra 1.6, 

limitazione accesso giocatori ospiti con hcp superiore a 

36.0 
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