
 

 

BVGA The International Golf Stars Classification 

- Registrazione sigillo per campo promozionale – 

Ovvero per l'assegnazione del sigillo di qualità per campi (da 3 a 9 buche) nelle categorie oro, argento 

o bronzo sulla base del modulo di rilevamento Sigillo per campi promozionali (disponibile su: 

https://www.golfsterne.de/kurzplatz-siegel/) 

 alla parte contraente da parte della Bundesverband Golfanlagen e.V. (Associazione federale dei 

campi da golf) con sede a Berlino di seguito denominate "BVGA" 

 

 

Parte contraente della BVGA_________________________________________ 

 Destinatario della fattura  
(da indicare solo se diverso dal partner contrattuale)  

Strada, Nr.  

CAP, Luogo 

E-Mail 

Telefono 

 

 

 

Prezzo e termine 
 

☐ 1) Sigillo per i membri BVGA                       € 145, - all'anno più IVA. 
 
 (Durata minima tre anni dalla data della firma. In seguito, il contratto si rinnova automaticamente per un altro anno, a 
             meno  che non venga disdetto in anticipo dal partner contrattuale o dal membro della BVGA, con un preavviso di tre  
 mesi alla fine del rispettivo dal partner contrattuale o dalla BVGA). 
 

☐ 2) Sigillo per per campi da golf esterni       € 270, - all'anno più IVA. 

 
(Durata minima tre anni dalla data della firma. In seguito, il contratto si rinnova automaticamente per un altro anno, a 

             meno  che non venga disdetto in anticipo dal partner contrattuale o dal membro della BVGA, con un preavviso di tre  

 mesi alla fine del rispettivo dal partner contrattuale o dalla BVGA). 

 

 

Metodo di pagamento 

☐   Pagamento entro 14 giorni dopo la fatturazione 

 

 

 

 

 

https://www.golfsterne.de/kurzplatz-siegel/


 

 

 

 

 

Ulteriori accordi 

 

1. Il presente contratto entra in vigore solo dopo l'accettazione della registrazione da parte della BVGA. 
2. La parte contraente conferma alla BVGA di poter utilizzare il logo del proprio campo da golf senza 

restrizioni ai fini della pubblicazione nell'ambito della classificazione dei campi da golf. 
3. Per adempiere al nostro dovere di trasparenza, facciamo riferimento alla nostra scheda informativa 

sulla protezione dei dati. Questo può essere trovato sulla nostra homepage all'indirizzo: 

https://www.golfsterne.de/partnerwerden/anmeldung 

4. Il partner contrattuale si assume il rischio economico di non essere in grado di gestire il suo impianto 

di golf - per qualsiasi motivo - in tutto o in parte. La parte contraente e BVGA concordano pertanto 

che, in particolare, nei casi in cui l'impianto di golf della parte contraente non possa essere gestito 

in tutto o in parte a causa di misure governative o di forza maggiore, tra cui rientrano anche le 

epidemie (comprese le epidemie e le pandemie), la parte contraente dovrà versare le quote annuali 

a BVGA anche per tali periodi.  

5. Dopo la fine del contratto, il segno della stella deve essere restituito alla BVGA e tutti i riferimenti 

alla classificazione devono essere rimossi dal campo da golf (ad esempio anche sulla homepage 

del partner contrattuale). 

6. Un periodo di utilizzo di 3 mesi dopo la fine del contratto è concesso per la stampa con il logo della 

stella. 

7. La parte contraente è tenuta a informare immediatamente la BVGA di eventuali modifiche o difetti 

del campo da golf della parte contraente che portano o potrebbero portare a una riduzione del rating 

secondo il modulo di rilevamento Campo promozionale- Short Course. Se le modifiche o i difetti del 

campo da golf della parte contraente richiedono un cambio di categoria, la parte contraente ha tre 

mesi di tempo per ritirare le modifiche o per rimediare ai difetti. Se questo non viene fatto, il partner 

contrattuale deve sostenere i costi per la riclassificazione necessaria. Se le carenze non vengono 

sanate dopo due richiami, la BVGA si riserva il diritto di terminare immediatamente la 

classificazione.   

8. In caso di modifiche al campo da golf del partner contrattuale che portano o possono portare a un 

aumento del rating secondo il modulo di rilevamento per il sigillo del campo corto, il partner 

contrattuale può richiedere una classificazione superiore. In questo caso, la parte contraente 

sostiene i costi di una riclassificazione. 

 

 

 

 

Data/Luogo                        Firma 

 

 

 

-Accettazione della registrazione da parte della BVGA- 

 

La BVGA accetta la suddetta registrazione del partner contrattuale della BVGA. 

 

 

 

Data/Luogo                Firma 

 

https://www.golfsterne.de/partnerwerden/anmeldung

