CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO + PREZZI 2013
1) Le seguenti condizioni generali di contratto („Condizioni Generali“) sono state redatte dalla
proprietaria e gestrice del campo da golf denominato “Golf Senza Confini” situato a Tarvisio
(il „Campo“), la Golf Senza Confini SRL („Golf Senza Confini“), codice fiscale 02708380304, con
sede in 33018 Tarvisio, Piazza Unità 10/A. Esse disciplinano l’acquisto, l’esercizio e la
terminazione del diritto limitato nel tempo di praticare sul Campo il golf insieme ad altri
giocatori.
2) Tutti gli utenti del Campo, inclusi i soci della Golf Country Club Tarvisio SpA, sono obbligati al
rispetto delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali.
3) Gli utenti sono i giocatori c.d. greenfee ed i titolari di un abbonamento annuale („Giocatori“).
4) Prezzi 2013 (IVA inclusa)
Green Fee 18 buche
Green Fee 9 buche
Soci LOGOS (nei giorni feriali)
Soci TRIVENETO e SENZA CONFINI (nei giorni feriali)
Partners’ Hotel
Soci AGIS (nei giorni feriali)
Juniores (fino a 18 anni)
Cart 18 buche
Cart 9 buche
Trolley
Token Driving Range (30 palline)
Iscrizione Torneo (incluso buffet)
Pacchetto 10 x Greenfee
Abbonamento annuale
Abbonamento annuale Juniores

Greenfee

€ 55,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
50%
€ 30,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 25,00
€ 450,00
€ 1.000
€ 250

5) L’acquisto dell’abbonamento annuale comporta automaticamente l’iscrizione nella Golf Country
Club Tarvisio SpA („Club“). L’iscrizione presso la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) dovrà invece
essere richiesta e pagata separatamente presso il Club.
6) Prima dell’utilizzo del Campo, il Giocatore è obbligato ad informarsi circa le condizioni di utilizzo,
le norme di sicurezza e quelle comportamentali del Campo ed a rispettarle pienamente.
L’utilizzo del Campo da parte del Giocatore avviene a proprio rischio. I genitori rispondono per i
loro figli. L’uso del golfcart avviene a proprio rischio.
7) Il Giocatore non ha alcun diritto ad un uso minimo del Campo. Nessuna pretesa risarcitoria può
essere fatta valere dal Giocatore per limitazioni all’uso del Campo, per qualsiasi motivo ed a
prescindere dal fatto che le limitazioni siano dovute al Giocatore stesso, alla Società o al Club.
Ciò vale in particolare per una temporanea inaccessibilità del Campo per eventi naturali,
l’esecuzione di lavori di riparazione o manutenzione o lo svolgimento di eventi chiusi al pubblico.
L’arco temporale in cui l’uso del Campo è consentito sarà determinato dalla Società in base alle
condizioni meteorologiche.
8) È esclusa espressamente ogni responsabilità della Società e del Club per danni causati a cose o
persone o per la perdita o il furto di cose appartenenti ai Soci o ai Giocatori. La Società ed il Club
non rispondono inoltre per il guardaroba.
9) I Giocatori rispondono per eventuali danni causati a persone e/o cose, derivanti dall’utilizzo del
Campo. Ciò vale per tutti i danni causati a prescindere dal fatto che trattasi di danneggiamenti ai
Campi o all’arredamento di proprietà della Società, al Club o al patrimonio di terzi. La
responsabilità rimane esclusa qualora manchi la minima colpa lieve. A tal proposito si rimanda

alle prescrizioni in materia di sicurezza ed etichetta soliti al golf ed alle prescrizioni specifiche del
Campo e si raccomanda la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per il golf.
10) Le presenti Condizioni Generali rimangono valide fin quando non saranno revocate o modificate
e chiunque potrà prendere visione della versione aggiornata sul sito www.golfsenzaconfini.com.
11) La Società si riserva ogni tipo di errore ed ha il diritto di modificare le presenti Condizioni
Generali ad ogni momento.
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