
 

10^ TAPPA CAMPIONATO REGIONALE 2018 

GOLF LE PAVONIERE  

INFO / REGOLE LOCALI 

• Al termine della gara, andare tutti insieme in segreteria alla BUCA 1, per fare il 

controllo e consegna della scorecard. Non si può delegare la consegna della 

scorecard ad altri giocatori. 

• Etichetta: cellulare spento o silenzioso, NO schiamazzi, NO imprecazioni. 

• Le zone indicate da paletti blu o spray bianco in terra, indicano terreno in riparazione. 

Nel caso la palla vi finisca dentro o vi sia interferenza nel calcio (anche con il piede di 

appoggio), si può droppare senza penalità, uscendo fino ad 1 metro, da una parte o 

dall’altra, senza avvicinarsi alla buca. 

• Muoversi tutti insieme solamente dopo aver calciato. 

• Rastrellare i bunker dopo avervi calciato. 

• Dal green del golf non si calcia in nessun caso, ma e’ obbligatorio droppare (senza 

penalita’). 

• Gli irrigatori intorno agli alberi sono ostruzioni/impedimenti artificiali, se ostruiscono il 

tiro (sia sul piede d’appoggio che sul movimento del calcio), si puo’ droppare senza 

penalita’  spostando il pallone di 50 cm non in direzione della buca. 

• tutte le stradine sono da considerarsi parte integrante del campo 

• Tutti i paletti bianchi del percorso sono da considerarsi come paletti rossi. 

• buca 3: il roseto nei pressi della buca e’ da considerarsi terreno in riparazione. 

• buca 7: se il pallone termina nei rovi a destra della buca: 

1. se la palla e’ giocabile, si puo’ calciare senza penalita’. 

2. nel caso si scelga di droppare, aggiungendo 1 colpo di penalita’ si puo’: 

a. calciare dalla drop area (che è circa 10 metri dalla buca). 

b. calciare posizionando il pallone secondo le regole dei paletti rossi. 

3. Se la palla termina nel fiume prima dei rovi, è possibile giocare il pallone da 

dentro il fiume (senza penalita’), oppure  si droppa seguendo le regole 2a o 2b. 

• buca 10: il roseto nei pressi della buca e’ da considerarsi terreno in riparazione (free  

      drop). 


