
Codice di abbigliamento e di comportamento sul campo da golf delle Brioni
Chiediamo gentilmente a tutti gli ospiti e agli utenti del nostro campo da golf di rispettare le usanze 
e le regole del golf e di utilizzare le dotazioni in maniera appropriata e attenta. Desideriamo promuovere 
un approccio tradizionale, ma leggero, all’abbigliamento basato sul vestiario indicato, di regola, per 
il golf. Naturalmente, lo stile di abbigliamento è una categoria soggettiva, ma chiediamo la vostra 
collaborazione e di accettare i seguenti standard in fatto di abbigliamento e comportamento. I giocatori 
sono pregati di attenersi al codice di abbigliamento e di comportamento nonché di esortare i propri 
ospiti o accompagnatori a rispettare lo stesso.

Abbigliamento  
   Sono ammessi tutti i tipi di copricapo riconosciuti e accettati dai golfisti. 
  Le magliette da golf devono avere il colletto e le maniche lunghe o corte. Le magliette devono 

    essere infilate nei pantaloni o nelle gonne.
  È vietato indossare magliette da rugby/calcio o simili, magliette con scritte o illustrazioni 

   evidenti.
   Non sono concesse magliette senza colletto o T-shirt di qualsiasi modello né è concesso indo-
ssare tute da ginnastica.

   I pantaloni devono essere di taglio classico e adatti al gioco del golf.
  Tutti i tipi o colori di jeans, pantaloni paramilitari o mimetici o pantaloni da lavoro non 

    sono ammessi.
  Non sono ammessi i pantaloni che si legano in vita con un laccio o che presentano l’elastico 

    in vita. È obbligatorio indossare la cintura.
   È consentito indossare i bermuda, ma non è consentito indossare i pantaloncini corti, ad 

     esempio i pantaloncini sportivi o pantaloncini da ginnastica.
  È obbligatorio utilizzare le scarpe da golf con tacchetti morbidi (soft spikes).
   È altresì consentito indossare scarpe da ginnastica a condizione che siano di colore bianco 

    o nero e non presentino segni colorati con colori vivaci. 
  Non è consentito indossare sandali di nessun tipo.

Telefoni cellulari
Sul campo da gioco o durante il torneo i telefoni cellulari devono essere sempre spenti.
Durante i turni liberi, se gli altri giocatori sono d’accordo, l’uso del cellulare è consentito soltanto 
in modalità silenziosa, e in tal caso chiediamo l’opportuna discrezione. 

 

Regole di 
comportamento



Regole di comportamento sul campo pratica
   È consentito l’accesso al campo pratica indossando delle scarpe da golf con tacchetti morbidi 
o delle scarpe da ginnastica appropriate.

  Durante l’utilizzo del campo da gioco siete pregati di fare attenzione a non colpire gli altri giocatori   
    con il bastone o la pallina. Mantenete la distanza di sicurezza dagli altri giocatori.
   Gli allenamenti sul driving range sono consentiti soltanto entro le piazzole contrassegnate.
  Per evitare il rischio di incidenti, non è consentito raccogliere le palline sul driving range.
  Non disturbare gli altri giocatori durante l’allenamento (commenti a voce alta, uso di telefoni 

   cellulari e sim.).
  Le Brioni non sono responsabili per la scomparsa dell’attrezzatura lasciata sul campo pratica 

   o davanti alla Golf House.

Regole di comportamento sul campo da gioco
   Tutti i golfisti che intendono giocare devono registrarsi all’ufficio per le escursioni (situato a 
Fasana), al reparto sportivo o alla Golf House.

  Lo starter ha la facoltà discrezionale di vietare in qualsiasi momento il gioco a un determinato 
   giocatore qualora accerti che questi stia violando il codice di comportamento o disturbando 
   il gioco degli altri giocatori. Preghiamo i giocatori di iniziare il giro esclusivamente dalla prima buca.
   Ciascun giocatore deve avere la propria sacca e attrezzatura da golf, non è cioè consentito che 
più giocatori utilizzino la medesima attrezzatura.

   Chi non gioca può passeggiare sul campo esclusivamente in qualità di accompagnatore di un 
flight, con l’obbligo di osservare le regole del golf.

  Ai giocatori che verranno sorpresi sul campo senza aver pagato il green fee sarà addebitato il 
    prezzo del green fee per tale giorno triplicato.
   Non è consentito giocare sul campo da gioco con le palline del driving range. Chi viola questa 
regola sarà punito.

  È obbligatorio sanare tutti i danni arrecati al campo durante il gioco, rastrellare i bunker ecc.
   È vietato effettuare swing di prova sui tee, ossia danneggiarli prima di effettuare il colpo.
   Ai cani non è consentito l’accesso al campo da gioco.

Applicazione
Le presenti regole si applicano a tutti i golfisti, ai loro caddie e ai visitatori che li accompagnano. T
utti i golfisti sono tenuti a informare precedentemente i propri ospiti o visitatori circa le regole di abbigliamento 
e comportamento, e sono ritenuti responsabili per il loro comportamento e il rispetto del regolamento 
interno. L’accesso sarà negato alle persone che non sono vestite in conformità alle presenti regole.
Le regole si applicano sia all’accademia di golf che al driving range. Le regole di abbigliamento e comportamento si 
applicano in maniera coerente per tutto il tempo. Il personale del campo da golf è autorizzato ad allontanare 
dal campo le persone non vestite in maniera consona in conformità alle presenti regole. Siete pregati di 
evitare a voi stessi e a noi situazioni imbarazzanti in quanto il personale non è autorizzato a concedere 
eccezioni di nessun tipo e in nessun momento alle presenti regole. I golfisti che non collaboreranno o che 
si comporteranno in maniera maleducata verso il personale saranno pregati di lasciare le strutture da 
golf e potrebbe essere loro sospeso il diritto di futuro accesso.
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