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A. Abbreviazioni 

CA Capitano Golf Gerre Losone 

CM Club Manager/Direttore Golf Gerre Losone 

CO Comitato Golf Gerre Losone 

CS Commissione sportiva 

GGL Golf Gerre Losone 

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 Disposizioni generali e disponibilità 

1.1 Accesso e utilizzo infrastruttura GGL 

L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura GGL, fra le quali vengono annoverati pure i parcheggi 
trattati dal presente regolamento, è regolato da [2] (vedi cifra 3.4).  

1.2 Parcheggi messi a disposizione dal GGL 

Sul sedime di proprietà del GGL vengono messi a disposizione i seguenti parcheggi gratuiti (ad 
eccezione degli e-parking, lettera b):  

a. parcheggio principale: situato all'accesso dell'infrastruttura GG (con sagomati di 
delimitazione/segnaletica orizzontale); 

b. e-parking (3 parcheggi): situati a lato dello stabile "Direzione/spogliatoio GGL" e a lato della 
Club House (con segnaletica orizzontale color verde); 

c. parcheggio per biciclette, e-bike e motociclette: situato a lato dello stabile 
"Direzione/spogliatoio GGL" (parzialmente con rastrelliera); 

d. parcheggio Club House: situato nei pressi della Club House e della struttura GGL che 
racchiude il Segretariato, il Pro Shop e il ristorante: 
- segnaletica orizzontale color giallo: riservati per clienti del ristorante e/o parcheggi 

riservati ai soli membri della Direzione e/o CO GGL; 
- segnaletica orizzontale color bianco: per giocatori soci/ospiti con permanenza limitata 

a 1h ½  
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1.3 Durata (permanenza) 

Per principio la durata (permanenza del veicolo parcheggiato) è limitata al tempo di 
permanenza presso la struttura del GGL. Eccezioni: 

• e-parking: permanenza limitata al tempo di ricarica del veicolo; 

• parcheggio Club House: permanenza nel ristorante (cliente) o, per ulteriori avventori, al 
massimo a 1h ½. In occasione delle premiazioni e/o cene di gare ufficiali GGL (escluse gare 
sezionali), il tempo massimo definito è abrogato. 

1.4 Responsabilità 

Tutti coloro che approfittano della possibilità di parcheggio (in tutte le strutture, definite alla 
cifra 1.2), se ne assumono pure eventuali rischi legati a danni rilevati. Il GGL declina pertanto 
ogni responsabilità. 

Si declina pure ogni responsabilità nei confronti di chi parcheggia all'infuori dei parcheggi 
ufficiali definiti e/o su sedime non di prorietà del GGL. 

1.5 Sanzioni 

Si richiamano in particolar modo le norme generali e di comportamento fissate dal [2], alla cifra 
3 e seguenti. Nel caso di mancato rispetto di quanto fissato dal presente regolamento, ivi 
compreso il parcheggiare il proprio veicolo in zone non autorizzate o che incidono sul regolare 
svolgimento dell'attività professionale dei collaboratori GGL, vanno applicate le sanzioni 
previste dal citato [2]. 
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2 Disposizioni di dettaglio 

2.1 Parcheggio principale 

A disposizione di tutti gli avventori del GGL (principalmente giocatori soci e ospiti, collaboratori 
del GGL, collaboratori del ristorante e del Pro-Shop).  

Il parcheggio di veicoli non è autorizzato per avventori che non intrattengono alcuna relazione 
con il GGL e l'assolvimento dell'attività sportiva ad esso legata. Eccezioni possono venir concesse 
in accordo con la Direzione (CM). 

2.2 E-parking 

Vengono messi a disposizione 3 e-parking e questo esclusivamente per coloro che intendono 
ricaricare il proprio veicolo elettrico / ibrido (plug in). Due colonne di ricarica "e-performance 
Porsche" messe a disposizione a lato dello stabile "Direzione/spogliatoio GGL", offrono una 
potenza di 11 Kw, mentre l’e-parking situato a lato della Club House offre una potenza di 22 Kw. 

Per la ricarica valgono le seguenti disposizioni: 

• parcheggiare il veicolo in uno dei 3 parcheggi (rispettare lo spazio delimitato indicato); 

• collegare il veicolo alla colonna di ricarica; 

• annunciarsi al Segretariato GGL affinché la colonna di ricarica possa venir attivata; 

• al termine della ricarica: annunciare al Segretariato GGL che il veicolo verrà scollegato, in 
modo da poter staccare la corrente in maniera corretta. 

Per la ricarica viene conteggiato un importo a forfait: 
CATEGORIA AUTO COSTO 

Ricarica auto Porsche Gratis fino al 31.12.22 

Ricarica auto ibride (plug-in) Forfait CHF 10.- 

Ricarica auto full elettrica  Forfait CHF 20.- 

2.3 Parcheggio per biciclette, e-bike e motociclette 

Per i veicoli a 2 ruote vengono messi a disposizione parcheggi appropriati. Gli utilizzatori sono 
invitati a: 

• parcheggiare il proprio mezzo in maniera adeguata e rispettosa degli altri utilizzatori e entro 
il perimetro fissato; 

• assicurare (chiudendolo) il proprio mezzo, quale misura preventiva antifurto; 

• evitare di lasciare ulteriori oggetti quali casco, borse e altro in maniera incustodita. 

2.4 Parcheggio Club House 

È a disposizione principalmente dei seguenti utilizzatori: 

• clienti del ristorante; 

• clienti del Pro-Shop; 

• tutti coloro che hanno appuntamento con la Direzione GGL; 

• giocatori (soci e/o ospiti) la cui permanenza (p.es. per allenamento al driving range, lezioni 
di golf ecc.) è limitata al massimo a 1h ½ e 
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• Tutti coloro che necessitano del Segretariato GGL, limitatamente alle operazioni di 
riservazione e/o disbrigo atti amministrativi (al termine delle operazioni amministrative, 
il veicolo va posto al parcheggio principale 
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3 Controllo delle modifiche  

Versione Data Modificato da Osservazioni/tipo di modifica 

1.0 19.06.2020 Bertolini Carlo, CA Nuovo regolamento GGL (annullato, in quanto 

integrato, l'esistente Regolamento d'uso del parcheggio 

della Club House) 

1.1 06.04.2021 Losa Ennio, CM Modifica alla cfr. 2.2 > conteggio ricarica 

1.2 02.01.2022 Cugini Alexandra, Segretariato GGL Modifica alla cfr. 1.2 e 2.2 > aumento numero e-parking 

Verifica 

Versione Data Verificato da Osservazioni 

1.0 20.06.2020 Losa Ennio, CM   

1.1 07.04.2021 Cugini Alexandra, Segretariato GGL  

1.2 02.01.2022 Losa Ennio, CM  

Approvazione 

Versione Data Approvato da Osservazioni 

1.0 13.07.2020 CO  

1.1 07.04.2021 Losa Ennio, CM  

1.2 02.01.2022 Losa Ennio, CM  

 


