
 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO 
 

Le  presenti  Condizioni  Generali  costituiscono   parte  integrante  del contratto  di  fornitura  di  servizi  (l’Abbonamento)  intercorrente  tra  il Cliente ed il Golf 

Club Terre dei Consoli, con sede in Monterosi, Via di Terre dei Consoli, 1 stipulato mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti 

Condizioni Generali. 

Articolo 1 – Formule di Abbonamento 

1. Le formule di Abbonamento offerte sono  riportate nella brochure informativa. Il Golf Club Terre dei Consoli si riserva la facoltà di proporre ulteriori 

formule di Abbonamento in qualsiasi momento. 

2. Il Cliente non può disdire i suddetti  abbonamenti durante la loro decorrenza  e  si  impegna  comunque  a  corrispondere  per  intero  il compenso  

stabilito  nel  modulo  d’iscrizione  secondo  le  modalità  ivi indicate e prefissate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente o interrompere la 

frequentazione del Circolo  per qualsiasi motivo e non potrà opporre alcuna  giustificazione che lo esenti dal pagamento, né potrà richiedere rimborsi o 

riduzioni di sorta. 

3. Il cliente potrà in ogni momento effettuare l’upgrade ad un abbona- mento di livello e prezzo superiore, pagando solo la differenza tra i due abbonamenti.  Non  

è  consentito  in  alcun  caso  invece  effettuare  il downgrade ad un abbonamento di livello e prezzo inferiore, come da art. 1.2. 

4.  Tutti  gli  Abbonamenti  di  cui  al  precedente  punto  1,  a  meno  di indicazioni diverse in merito, avranno durata fino al 31/12 di ogni anno e saranno 

rinnovati automaticamente alla loro scadenza. Il Cliente avrà facoltà di richiedere la disdetta dell’abbonamento per l’anno successivo con lettera 

raccomandata r/r da inviarsi al Golf Club Terre dei Consoli in qualsiasi momento, ma inderogabilmente entro e non oltre il 30 Settembre.     

Oltre questa data nessuna richiesta potrà essere ricevuta. 

Articolo 2 – Prezzi e Modalità di pagamento 

1. Il prezzo delle formule di abbonamento di cui  al precedente Art. 1 rimane  invariato  per   tutta la loro durata prevista al momento dell’iscrizione. Per 

ogni rinnovo verrà applicato il  prezzo vigente, che resterà tale per l’intera durata del rinnovo. Un tariffario aggiornato degli abbonamenti deve essere sempre 

esposto all’interno della Club House. 

2. Sia la Card di Abbonamento che la Card delle palline sono strettamente personali e non possono essere cedute, prestate o in qualsiasi altro modo trasferite a 

terzi. In caso di smarrimento è possibile richiederne un duplicato dietro il pagamento di €15 (euro quindici/00). 

3. Regolari e periodici controlli verranno effettuati dalla Segreteria, dai Marshall  o  da  altri   addetti per monitorare l’utilizzo delle Card. Nell’eventualità che se 

ne riscontri un utilizzo non corretto, il Segretario provvederà alla custodia cautelativa della Card in questione in attesa di una decisione  in merito della 

Commissione di Disciplina. Si pregano i clienti, nel proprio interesse e per evitare spiacevoli disguidi, di esibire la  Card  ed  un  eventuale  documento  di  

riconoscimento  a  semplice richiesta verbale. 

4. Il pagamento dell’abbonamento, salvo gli   abbonamenti  che  lo prevedono, non è inclusivo dei servizi di noleggio armadietto e deposito della sacca. Il costo 

di questi servizi, se vengono richiesti, va versato contestualmente all’iscrizione al Club. 

5. Il Cliente effettuerà i pagamenti favore del Golf Club Terre dei Consoli 

tramite RID con addebito automatico sul conto corrente del Cliente o del terzo indicato nel modulo d’iscrizione, oppure tramite carta di credito o denaro contante. 

Articolo 3 – Condizioni fisiche del Cliente 

1. Il Cliente è tenuto a produrre, sia all’atto dell’iscrizione, sia in occasione di ogni scadenza  annuale, certificazione medica attestante la sua idoneità 

all’esercizio dell’attività sportiva  generale  non agonistica. La presenza del certificato medico non implica comunque alcuna assunzione di responsabilità da 

parte del Golf Club Terre dei Consoli. Infatti, la partecipazione del Cliente a tutte le attività o trattamenti  disponibili presso il Club avviene comunque a suo 

completo rischio e pericolo. Il Circolo, pertanto, non assume alcuna responsabilità per le conseguenze fisiche e/o patrimoniali che il  Cliente dovesse subire 

a seguito dello svolgimento delle attività, ad eccezione di casi  di  comprovato dolo o colpa grave del Club. 

Articolo 4 – Responsabilità 

1. Il Circolo è responsabile nei confronti dell’abbonato e dei suoi ospiti esclusivamente per i danni da costoro subiti durante la permanenza nel Club che siano 

conseguenza di una sua azione od omissione dolosa o colposa. 

2. Il Circolo non è pertanto responsabile nei confronti dell’Abbonato, dei suoi ospiti e dei loro aventi causa, per i danni derivati da: a) da un loro comportamento 

contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Organico, agli altri Regolamenti affissi o alle normali regole di prudenza 

richieste per l’esercizio delle attività pratica- te nel Club; b) da cause di  forza maggiore al di là del ragionevole controllo del Circolo; c) per il furto, la 

perdita o il danneggiamento di denaro o di bei di loro proprietà, salvo nel caso in cui gli stessi siano direttamente imputabili a dolo o colpa grave del Circolo. 

3. Il Golf Club Terre dei Consoli non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione perdita o deteriora- mento di 

qualsiasi oggetto portato dal Cliente nei locali all’interno del Golf Club, neppure se  custodito negli appositi armadietti chiusi con il lucchetto. Il Circolo non 

risponde altresì dei  danni e/o dei furti di cui siano oggetto i veicoli di proprietà del cliente o i beni in esso contenuti, in quanto gli spazi di sosta sono 

incustoditi. 

Articolo 5 – Comunicazioni 

L’abbonato  prende  atto  che  tutte  le  comunicazioni  devono  essere effettuate presso la sede del Circolo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure previa consegna a mano di lettera debitamente protocollata. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e  1342 c.c. Il cliente dichiara di aver letto, di aver compreso, e di accettare le disposizioni di cui ai 

seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: art 1,2,3,4,5.  

 


