REGOLE LOCALI 2019
PIAZZARE LA PALLA
Quando è esposto il cartello “SI PIAZZA” in bacheca presso la Segreteria sportiva, si applica la
seguente regola:
Quando la palla di un giocatore giace in una parte dell’area generale tagliata all’altezza del fairway
o inferiore, il giocatore può ovviare senza penalità una sola volta, piazzando la palla originale o
un'altra palla in quest’area dove ovviare:
 Punto di riferimento: il punto della palla originale.
 Dimensione dell’area dove ovviare misurata dal punto di riferimento: uno score dal punto di
riferimento ma con queste limitazioni:
 Limitazioni per l’area dove ovviare:
 Non deve essere più vicina alla buca del punto di riferimento, e
 Deve essere nell’area generale
Nel procedere secondo questa Regola Locale il giocatore deve scegliere un punto per piazzare la
palla e utilizzare le procedure per ripiazzare una palla secondo le Regole 14.2b(2) (Come la Palla
Deve Essere Ripiazzata) e 14.2e (Cosa Fare Se La Palla Ripiazzata Non Rimane Ferma sul Punto

Originale)

Penalità per la palla da un posto sbagliato in infrazione alla regola locale: Penalità
generale secondo la regola 14.7a

FUORI LIMITE (Regola 18.2)
Delimitato da paletti e/o linee bianche, dalla recinzione del campo, del campo pratica o da
indicazioni bianche sugli alberi. Gli oggetti che definiscono il fuori limite, quali muri, recinzioni,
cancellate, paletti non sono ostruzioni e sono considerati fissi. Quando è presente la linea bianca,
è essa a definire il fuori limite.

AREE DI PENALITÀ (Regola 17)
Le aree di penalità sono delimitate da paletti e/o linee rosse, o da paletti e/o linee gialle.

AREE DI DROPPAGGIO
Buca 6 Se una palla si trova oppure è noto o pressoché certo che una palla che non è stata trovata
sia nell’area di penalità gialla, il giocatore può:
(i)
procedere secondo la Regola 17.1; oppure
(ii)
come opzione aggiuntiva droppare una palla, con la penalità di un colpo, nella zona di
droppaggio (DZ - area accuratamente rasata). L’area di droppaggio è una area in cui
ovviare secondo la Regola 14.3.
Buca 7, Buca 9: Se una palla si trova oppure è noto o pressoché certo che una palla che non è
stata trovata sia nell’area di penalità, il giocatore può:
(iii)
procedere secondo la Regola 17.1; oppure

(iv)

come opzione aggiuntiva solo nel caso la palla del giocatore abbia attraversato
il limite dell’ostacolo dopo il palo bianco e rosso, droppare una palla, con la
penalità di un colpo, nella zona di droppaggio (DZ - area accuratamente rasata). L’area
di droppaggio è una area in cui ovviare secondo la Regola 14.3.

Buca 8: Se una palla si trova oppure è noto o pressoché certo che una palla che non è stata
trovata sia nell’area di penalità o nell’area proibita al gioco all’interno dell’area di penalità, il
giocatore può:
(i)
procedere secondo la Regola 17.1; oppure
(ii)
come opzione aggiuntiva, droppare una palla, con la penalità di un colpo, nella zona di
droppaggio (DZ - area accuratamente rasata). L’area di droppaggio è una area in cui
ovviare secondo la Regola 14.3.

ZONE PROIBITE AL GIOCO
La zona nell’area di penalità rossa, definita da paletti rossi con sommità bianca, alle buca 8 è una
zona proibita al gioco.
Quando una palla giace nella zona proibita al gioco dentro l’area di penalità la palla non può essere
giocata come si trova ma si deve ovviare all’interferenza causata dalla zona proibita al gioco
secondo la Regola 17.1e

CONDIZIONI ANORMALI DEL CAMPO (Regola 16)
a) TERRENO IN RIPARAZIONE
Tutte le aree delimitate da paletti blu e/o linee bianche sono “Terreno in Riparazione”.
Sono comprese:
 le zone nei bunker in cui la sabbia è stata rimossa dall’azione dell’acqua che ha generato
profonde solchi nella sabbia;
 materiale accatastato per la rimozione;
 una buca scavata da un greenkeeper;
 le giunture delle zolle;
 french drains;
 le buche del footgolf;
Per i buchi lasciati dalle ostruzioni movibili in parti dell'area generale, è possibile ovviare senza
penalità per il lie della palla e l'area del movimento che si intende effettuare, ma non si può
ovviare senza penalità per l'interferenza con lo stance che si intende prendere.
b) OSTRUZIONI INAMOVIBILI
Tutti i cartelli-segnaletica adiacenti ai tee e le panchine in prossimità degli stessi, i cartelli di
pericolo e i salvagenti nelle vicinanze dei laghetti, i lavapalle. I dischi indicatori delle distanze da
inizio green dei 50 m, 100 m e 150 m.
La strada sterrata che porta dalla buca 6 al cancello in fondo alla buca 7; le altre strade e sentieri
sono parte integrante del campo.

PARTI INTEGRANTI DEL CAMPO
Qualsiasi cavo o cartello pubblicitario attaccato in modo aderente ad un oggetto che definisce il
margine del fuori limite.

PRATICA (rif. RL I-1.2)
Nel caso di gare infrasettimanali pomeridiane (in cui l’orario della prima partenza è dopo le ore
14:00), la regola 5.2b è modificata in questo modo:
Un giocatore può praticare sul percorso prima di un giro.

INTERRUZIONE DEL GIOCO; RIPRESA DEL GIOCO (Regola 5.7b):
I seguenti segnali saranno utilizzati per sospendere i riprendere il gioco:

Interruzione immediata/situazione pericolosa
Interruzione normale, non pericolosa
Ripresa del gioco

un suono prolungato di sirena,
tre suoni brevi di sirena,
due suoni brevi di sirena

Quando il gioco è interrotto per una situazione pericolosa tutti i giocatori devono interrompere il
gioco immediatamente e non devono riprendere il gioco fino a quando non sia stata ordinata una
ripresa del gioco (Regola 5.7b(1). Se un giocatore non interrompe il gioco immediatamente, è
squalificato.

ORARIO DI PARTENZA
Ora ufficiale: orologio sul tee della buca 1.

RECORDING AREA, CONSEGNA DELLO SCORE
Se non diversamente indicato sulla bacheca la recording area coincide con i locali della segreteria.
Lo score di un giocatore si considera consegnato quando il giocatore è uscito completamente dalla
recording Area

SEGNALATORI DI PARTENZA
Uomini: indicatori Gialli
Donne: indicatori Rossi
Tutti i giocatori sono tenuti a prendere visione della “informativa sulla sicurezza” esposta in
segreteria prima di accedere al campo e periodicamente per prendere nota di eventuali variazioni.

