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SI APPLICANO LE REGOLE DEL GOLF APPROVATE DAL R&A RULES LIMITED, 
LE CONDIZIONI DI GARA E LE REGOLE LOCALI EMANATE DAL COMITATO DI GARA 

CONDIZIONI DI GARA 
 

ORARIO DI PARTENZA 

L’orario ufficiale è quello indicato dall’orologio esposto dallo Starter sulla buca di partenza 

 

SOSPENSIONE DEL GIOCO A CAUSA DI UNA SITUAZIONE PERICOLOSA  

Si applica la Nota alla Regola 6-8b (Pag.182) 

Segnali:  interrompere il gioco IMMEDIATAMENTE: 1 suono prolungato di sirena 

 interrompere il gioco: 3 suoni consecutivi di sirena, ripetuti 

 riprendere il gioco: 2 suoni brevi di sirena, ripetuti 

 

CONSEGNA SCORE  

La Recording Area è presso la Segreteria e lo score di un giocatore si considera consegnato 
quando lo stesso è uscito dalla Recording Area. 

 

Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare le Condizioni di Gara 

                                      

REGOLE LOCALI 

 
FUORI LIMITE (Reg. 27) 
Oltre le recinzioni del campo. 
Oltre il muretto ornamentale antistante la Club House che interessa le buche 11 e 18 (il muretto 
è fuori limite). 
Fuori limite interno: Buca 11 
Sulla destra definito da paletti bianco/verdi. Questi paletti sono Ostruzione Inamovibile durante 
il gioco della buca 10, pertanto non possono essere rimossi. 
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PARTI INTEGRANTI DEL CAMPO 
Tutti i sentieri in terra 
La costruzione e la pavimentazione relativa a destra della buca 2 
Il manufatto in mattoni forati a sinistra della buca 5 
 
 
OSTRUZIONI MOVIBILI (Reg. 24-1) 
I sassi nei bunkers 
I paletti di cortesia indicanti i 150 mt (bianco-rossi) e i 100 mt (bianco-neri) da inizio green 
I paletti in legno naturale o neri indicanti tombini e simili e la corda, con i relativi sostegni, che 
delimita l’uscita dei golf cart alla buca 18 
I cartelli Cart, Next tee e gli archetti in ferro dipinti di bianco 
 
 
OSTRUZIONI INAMOVIBILI (Reg. 24-2) 
Tutte le strade in ghiaia o cemento o asfalto inclusi i bordi 
Le piastre a centro fairway indicanti i 150 mt (bianco-rossi) e i 100 mt (bianco-neri) da inizio 
green 
 
 
TERRENO IN RIPARAZIONE (Reg. 25-1) 
Qualsiasi area delimitata da una linea bianca sul terreno.                                                                   
Nei bunker le erosioni causate dalla pioggia.                                                                                        
Per una palla che giace sul putting green, le irregolarità della superficie causate da grilli talpa 
sono considerate essere terreno in riparazione e pertanto si può ovviare secondo la Reg.25-1b 
(iii). L’interferenza di tale condizione con lo stance del giocatore non è considerata di per sé 
interferenza secondo questa Regola Locale. 
 
 
PALLA INFOSSATA (Reg. 25-2) 
Estesa a tutto il percorso (pag.164-165) 
 
 
DISPOSITIVI PER MISURARE LE DISTANZE (Appendice I parte A– 7_pag.177)  
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la 
misurazione della distanza. Se durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un 
dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre condizioni che possano 
influenzare il suo gioco (ad es. variazioni di quota, velocità del vento ecc.), il giocatore infrange 
la Regola 14-3. 
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PIAZZARE LA PALLA (Appendice I,3b pag.165) 
Una palla che giace su un’area accuratamente rasata del percorso può essere alzata senza 
penalità e pulita. Prima di alzare la palla il giocatore deve marcare la sua posizione. Dopo aver 
alzato la palla, egli deve piazzarla in un punto entro la distanza di 15 cm da dove giaceva 
originariamente e che non sia più vicino alla buca, non sia in un ostacolo e non sia su un putting 
green. Un giocatore può piazzare la propria palla solo una volta e, dopo che è stata così 
piazzata, essa è in gioco (Regola 20-4). Se la palla non sta ferma nel punto nel quale è piazzata, 
si applica la Reg.20-3d.Se la palla quando viene piazzata è ferma nel punto nel quale è stata 
piazzata e successivamente si muove, non c’è penalità e la palla deve essere giocata come si 
trova, a meno che sia applicabile quanto previsto da un’altra Regola. Se il giocatore non marca 
la posizione della palla prima di alzarla, muove il marca-palla prima di rimettere la palla in gioco 
o muove la palla in qualsiasi altro modo, come per esempio facendola rotolare con un bastone, 
egli incorre nella penalità di un colpo. 
 

MOVIMENTO ACCIDENTALE DI UNA PALLA SUL PUTTING GREEN  
Le Regole 18-2, 18-3 e 20-1 sono modificate come segue:  
Quando la palla di un giocatore giace sul putting green, non c'è penalità se la palla o il marca-
palla è mosso accidentalmente dal giocatore, dal suo partner, dal suo avversario o da uno dei 
loro caddies o equipaggiamento.  
La palla mossa o il marca palla devono essere ripiazzati come previsto nelle Regole 18-2, 18-3 e 
20-1. Questa Regola Locale si applica solo quando la palla del giocatore o il marca-palla giace 
sul putting green e qualsiasi movimento è accidentale.  
Nota: Se è stabilito che la palla di un giocatore sul putting green è stata mossa dal vento, 
dall'acqua o da qualche altra causa naturale, come gli effetti della gravità, la palla deve essere 
giocata come si trova dalla sua nuova posizione. Un marca-palla mosso in tali circostanze sarà 
rimpiazzato. 

 


