
         GARA 27 BUCHE – Quarrata 11 Novembre 2018 
 

REGOLE LOCALI 
1) se il pallone tocca la base della buca ed esce, è da considerarsi imbucato. 

2) Il campo è da considerarsi tutto fairway 

3) La recinzione del campo pratica, rete laterale, il perimetro esterno del campo da golf sI considerano fuori limite. 
 

ALCUNE REGOLE… 

• Dai Green del Golf è vietato calciare. Si dovrà (senza penalità) uscire tramite la retta perpendicolare alla linea di 

tiro verso la buca, e calciare entro un passo fuori dal green. 
 

• 1-4. Casi non contemplati dalle regole. Qualsiasi situazione di gioco non contemplata dalle regole dovrà essere 

risolta nello spirito di equità, fairplay e buonsenso, possibilmente consultando l'autorità del torneo. In caso di 

controversia sull'applicazione o meno di una determinata regola, i giocatori dovranno: a) consultarsi con qualsiasi 

autorità del torneo o membri del Comitato Organizzatore; o b) giocare entrambe le "situazioni di gioco", con o senza 

l’applicazione dell'eventuale regola che riguarda la controversia, facendo poi riferimento dell'accaduto in segreteria 

a fine gara ed assegnare il punteggio relativo alla "situazione di gioco" corretta tra le due; o c) annotare la situazione 

di gioco per discuterne in seguito alla consegna dello score-card al Comitato Organizzatore, ma in questo caso 

potranno essere applicate le penalità previste. 
 

• 5-4. Pallone non giocabile: Il giocatore è l'unico a poter dichiarare il proprio pallone non giocabile, a sua totale 

discrezione, tranne nel caso in cui esso stia galleggiando sull'acqua oppure sia palesemente distaccato dal terreno 

(all’interno di una siepe, sui rami di un albero, ecc) ovvero caso di "pallone oggettivamente ingiocabile". Il giocatore 

ha tre possibilità: 

5-4.1- Può collocare il pallone a distanza di due metri, senza avvicinarsi alla buca, con la penalità di 1 colpo. 

Qualora il pallone risulti ancora non giocabile, non sarà applicabile tale regola. 

5-4.2- Può posizionarlo sulla linea che unisce il pallone alla buca andando all’indietro quanto vuole, con la penalità 

di 1 colpo. 

5-4.3- Può riposizionare il pallone nel punto dell’ultimo tiro effettuato, con la penalità di 1 colpo. 
 

• 6-2. Materiali naturali: Se una pozzanghera o ristagno di acqua (“acqua occasionale”) o una zona delimitata da 

paletti blu (“terreno in riparazione”) crea un impedimento al pallone o al movimento del calcio del giocatore, 

oppure è di ostacolo nella linea di tiro, egli può spostare il pallone fino a 2 metri dal bordo di essi in qualsiasi 

direzione senza avvicinarsi alla buca, senza penalità. 
 

• 6-3. Materiali artificiali mobili: …………I paletti (giallo, rosso, blu e i distanziometrici del golf) sono oggetti 

artificiali; se essi creano un impedimento al pallone o al movimento del calcio del giocatore, oppure sono di 

ostacolo nella linea di tiro, essi possono essere rimossi senza alcun colpo di penalità, salvo riposizionarli dopo aver 

effettuato il calcio (1 colpo di penalità). 
 

• 6-4. Materiali artificiali non mobili: ……………..Se ogni altro oggetto artificiale fisso (una costruzione, una rete 

montata tra pali, fontane, panchine, cestini, teemarkers del Golf) che non può essere rimosso crea un impedimento 

al pallone o al movimento del calcio del giocatore, oppure è di ostacolo nella linea di tiro, egli può spostare il 

pallone fino a 2 metri dal bordo di essi in qualsiasi direzione senza avvicinarsi alla buca, senza penalità. Gli 

irrigatori, tombini, griglie e segnaletica a terra, sono materiali artificiali non mobili. 

Ciò non vale per le recinzioni che delimitano il fuori limite. 
 

• 7.3 Asta della bandiera - Al giocatore che ha effettuato il tiro saranno attribuiti 2 colpi di penalità nel caso in cui il 

proprio pallone colpisca l’asta quando è custodita (o la persona che la custodisce) o rimossa. Quindi un giocatore 

che tenta di imbucare può scegliere di lasciare l'asta nella posizione in cui si trova, oppure chiederne la rimozione. 

Non è consentito chiedere ad un'altra persona di sostenere l'asta verticale durante il tiro, a meno che non sia 

palesemente in posizione irregolare (ad esempio non può entrare nella sua sede a causa di terra presente nella 

stessa e risulta quindi adagiata sul bordo della buca). 


