
     GOLF SAN MINIATO,  Domenica 25 Giugno 2017 

 
Gara individuale / Gara a coppie - Regole locali 

 

 BUCHE 2/11 (tee avanzato Femminile / Under 16 per la gara individuale) 

o Attenzione ai paletti bianchi che si trovano sulla sinistra nell’ultimo tratto in direzione della 

buca. 

o DROP AREA FACOLTATIVA (se utilizzata va aggiunto 1 colpo di penalità) se la palla finisce nella 

zona con l’erba alta presente 15 metri prima della buca 3. 

 La DROP AREA è indicata da un cartello. E’ valida per le buche 2/11 e 3/12. 

 BUCHE 3/12 

o I paletti su tutto il lato sinistro sono da considerarsi come rossi. 

o Al primo giro il tee della buca 3 (Par 4) è all’altezza della buca 2, mentre al secondo giro il tee 

della buca 12 (Par 5) è in alto, e bisogna salire dove c’è il green del golf. 

 BUCHE 4/13 (tee avanzato Femminile / Under 16 per la gara individuale) 

o I paletti su tutto il lato sinistro sono da considerarsi come rossi.  

o Il pozzo e la casetta( solo le costruzioni in cemento) , se la palla vi si attacca o è così vicina da 

creare interferenza con il calcio, consentono di droppare senza penalità, spostando la palla fino 

ad 1 metro, dal punto in cui era finita, e non in direzione della buca. 

 BUCHE 5/14 (NUOVA BUCA REALIZZATA SUBITO DOPO IL GREEN DEL GOLF) 

o I paletti su tutto il lato sinistro sono da considerarsi come rossi.  

 BUCHE 6/15 

o Al primo giro la buca 6 (par 5) parte da molto più in alto, appena superata la salita dietro il tee 

della buca 2 footgolf. Al secondo giro la buca 15 parte da dove è sempre stata la partenza della 

buca 6 (ed è un Par 4). 

o Da considerarsi paletti rossi a sinistra fino all’inizio della discesa. 

o Dopo l’inizio della discesa sulla sinistra paletti bianchi. 

o Su tutto il lato destro, i paletti bianchi esistenti NON vanno considerati fuori limite. 

o Dietro la buca (e quindi su tutto il lato corto) i paletti sono da considerarsi come gialli, quindi se 

non si riesce a calciare nel punto in cui è finita la palla, con 1 colpo di penalità è possibile 

posizionarla sulla linea che unisce i paletti, nel punto in cui è entrata. 

 BUCHE 7/16 

o Paletti bianchi su tutto il lato sinistro. 

 BUCHE 8/17 

o Paletti bianchi su tutto il lato sinistro. 

 BUCHE 9/18 (NUOVA BUCA REALIZZATA 20 METRI PRIMA DEGLI ALBERI SULLA SX) 

o PARTENZA BUCA 9 : 30 Mt. prima del green del golf (buca 8 golf), sul lato sinistro 

o PARTENZA BUCA 18: subito dietro il green del golf (buca 8 golf). 

o Paletti bianchi su tutto il lato sinistro. Vicino alla buca, con lo spray bianco è segnata una 

piccola area (diametro 30 cm circa) di terreno in riparazione. Se la palla vi finisce dentro o è così 

vicina da creare interferenza con il calcio, è consentito droppare senza penalità, spostando la 

palla fino ad 1 metro, non in direzione della buca. 


