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IL CAMPO
2018

2019

• Il campo è l’intera area
all’interno dei limiti stabiliti dal
comitato.
Il percorso è l’intera area del
campo esclusi:
a. l’area di partenza e il putting
green della buca che si sta
giocando
b. tutti gli ostacoli sul campo

• Le cinque aree che
compongono il campo sono:
1. l’area generale
2. l’area di partenza della buca
che si sta giocando
3. tutti i bunker
4. tutte le aree di penalità
5. il putting green della buca
che si sta giocando
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LE AREE SPECIFICHE DEL CAMPO

1. Area di partenza
2. Bunker
3. Area di penalità
4. Green della buca che si sta giocando

www.rovedine.com

AREA DI PENALITA’
2018

2019

• Un ostacolo d’acqua è qualsiasi
mare, lago, stagno, fiume,
ruscello, canale di scolo
superficiale o un altro corso
d’acqua scoperto (sia che
contenga acqua o meno) e
qualsiasi cosa di simile natura
si trovi sul campo

• Un’area di penalità
comprende ogni specchio
d’acqua sul campo (che sia
marcato o meno dal Comitato)
qualsiasi mare, lago, stagno,
fiume, ruscello, canale di scolo
superficiale o un altro corso
d’acqua aperto (sia che
contenga acqua o meno) e
qualsiasi altra parte del
campo che il Comitato
definisca come area di
penalità
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PALLA IN OSTACOLO
2018

2019

• Prima di eseguire un colpo
con una palla che si trova in
un ostacolo, il giocatore non
deve toccare il terreno
nell’ostacolo o l’acqua con la
propria mano o con un
bastone

• Prima di eseguire un colpo
con una palla che si trova in
un ostacolo il giocatore può
provare le condizioni del
terreno con degli swing di
prova, appoggiarsi, e
rimuovere impedimenti
sciolti senza penalità
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IMPEDIMENTI SCIOLTI
2018

2019

• Prima di eseguire un colpo
con una palla che si trova in
ostacolo, il giocatore non
deve toccare o rimuovere
un impedimento sciolto che
si trovi nell’ostacolo o che lo
tocchi

• Un giocatore può rimuovere
un impedimento sciolto senza
penalità, in qualsiasi punto
dentro o fuori del campo,
compresi i bunker e può farlo
in qualsiasi modo (ad esempio
usando il bastone, la mano o
un piede). Se la palla dovesse
muoversi andrà ripiazzata con
un colpo di penalità.
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PUTTING GREEN
2018
• Il giocatore può riparare il
tampone di una vecchia
buca o un pitch mark,
indipendentemente che la
palla del giocatore si trovi o
meno sul putting green.
Qualsiasi altro danno non
deve essere riparato se può
aiutare il giocatore nel suo
proseguimento del gioco
della buca

2019
• Un giocatore può riparare i
danni sul putting green senza
penalità tramite azioni
ragionevoli per ripristinarlo, il
più vicino alla sua condizione
originale, ma solo usando la
sua mano, il piede o un’altra
parte del corpo, un normale
alza pitch o un oggetto che
fanno parte del suo
equipaggiamento standard
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ASTA DELLA BANDIERA
2018

2019

• La palla del giocatore non deve
colpire:
a. l’asta della bandiera quando
è custodita, rimossa o alzata
b. la persona che custodisce o
alza l’asta della bandiera
oppure qualsiasi cosa da lui
trasportata
c. l’asta della bandiera nella
buca, non custodita, quando il
colpo è stato fatto dal putting
green

• Non vi è penalità se, lasciando
l’asta nella buca, la colpite
quando eseguite un colpo dal
putting green. Se un giocatore
esegue un colpo con l’asta della
bandiera nella buca e la palla in
movimento la colpisce, la palla
deve essere giocata come si
trova. Inoltre, se dopo averla
marcata e rimpiazzata sul green la
tua palla viene mossa dal vento,
va ripiazzata dov’era
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IL DROPPAGGIO
2018

2019

• Il giocatore deve stare in
posizione eretta, tenere in
mano la palla all’altezza delle
spalle, alla distanza del
braccio, e lasciarla cadere

• Il giocatore deve lasciare
andare la palla da una
posizione all’altezza del
ginocchio in modo che la palla
cada dritta verso il basso.
L’area in cui si droppa va
misurata con il bastone più
lungo, eccetto il putter
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PALLA INGIOCABILE IN BUNKER
2018

2019

• Se il giocatore ritiene che la sua
palla sia ingiocabile nel bunker e
il giocatore decide di restarci egli
deve con la penalità di un colpo:
a. droppare una palla dietro al
punto in cui giaceva la palla,
mantenendo quel punto
direttamente tra la buca e il posto
in cui viene droppata
b. droppare una palla entro la
distanza di due bastoni dal punto
in cui giaceva la palla, ma non più
vicino alla buca

• Il giocatore ha a disposizione
un’opzione extra. Con due
colpi di penalità può ovviare
indietro quanto vuole sulla
linea fuori dal bunker.

www.rovedine.com

PALLA DEVIATA O FERMATA
2018

2019

• Se la palla di un giocatore è
• Se la palla del giocatore in
accidentalmente deviata o
movimento colpisce
fermata da lui stesso, dal suo
accidentalmente qualsiasi
partner o da uno dei loro caddie
persona o un’influenza
o dal loro equipaggiamento, il
esterna non vi è alcuna
giocatore incorre nella penalità
penalità.
di un colpo
Inoltre se la palla viene colpita
due volte durante l’esecuzione
di un colpo non vi è penalità

www.rovedine.com

LINEA DI GIOCO
2018

2019

• Quando la palla del giocatore è
sul green, la linea del putt può
essere indicata prima, ma non
durante il colpo, dal suo
giocatore, dal suo partner o da
uno dei loro caddie; nel fare
ciò il putting green non deve
essere toccato

• Sul putting green, prima che il
colpo venga eseguito, solo il
giocatore e il suo caddie possono
indicare la linea di gioco (non
esiste più la linea del putt, ma
solo la linea di gioco) ma con
alcune limitazioni: il giocatore o il
caddie possono toccare il putting
green con una mano, un piede o
qualsiasi cosa abbiamo in mano,
ma non devono migliorare le
condizioni che influenzano il
colpo
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PALLA MOSSA DURANTE LA RICERCA
2018

2019

• Se un giocatore, il suo partner
o il loro caddie dovessero
muovere la palla durante la
ricerca, incorrerebbe in un
colpo di penalità e la palla va
ripiazzata

• Se un giocatore, il suo partner
o il loro caddie dovessero
muovere la palla durante la
ricerca, non vi è alcuna
penalità e la palla va ripiazzata
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“READY GOLF”
• Viene implementata la regola che consente 40
secondi di tempo al giocatore per effettuare il colpo.
Si incoraggiano i giocatori a giocare anche fuori
turno, purché questo non arrechi pericolo ai
compagni di gioco
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STANCE
2018

2019

• E’ possibile utilizzare qualsiasi
oggetto per prendere lo stance
che va rimosso prima di
effettuare il colpo

• non si può prendere uno
stance per il colpo usando
qualsiasi oggetto (incluso un
bastone da golf) che è stato
posato per aiutarti ad allineare
i tuoi piedi o il corpo (anche se
viene rimosso prima di
effettuare il colpo)

www.rovedine.com

CURA DEL CAMPO ED ETICHETTA
2018

2019

• In base alle norme di
comportamento stabilite
dall’Etichetta, ogni giocatore è
invitato a rispettare il campo e
lasciarlo come lo ha trovato,
riparando pitch mark,
rastrellando i bunker e
riposizionando le zolle.
Non sono previste prenalità se
non rispettata tale condotta,
salvo in caso di grave
infrazione

• Il comitato può adottare un
Codice di Condotta che
prevede penalità, ad esempio
un colpo o la penalità
generale, per infrazione al
Codice di Condotta
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