ANCORARE IL BASTONE - CAPIRE LA REGOLA 14-1b

in collaborazione con

L'USGA e l'R&A hanno adottato cambiamenti alla Regola 14-1 delle Regole del Golf che proibiscono
l'ancorare il bastone nel fare un colpo. La nuova Regola entra in vigore il 1. Gennaio 2016.
COSA DICE LA REGOLA

COSA CAMBIA?
Il nuovo inserimento - la Regola
14-1b - proibisce colpi effettuati
con il bastone o una mano
impugnando direttamente il
bastone tenendoli direttamente
contro il corpo del giocatore
oppure con un avambraccio tenuto
contro il corpo per ottenere un
punto di sostegno che
indirettamente ancora il bastone.

Nell' eseguire un colpo il giocatore non deve ancorare il bastone, sia "direttamente",
sia tramite l'uso di un "punto di sostegno".

NOTA 1:

NOTA 2:

Il bastone è ancorato "direttamente" quando il
giocatore tiene intenzionalmente il bastone o
una mano che impugna il grip a contatto con
qualsiasi parte del suo corpo, eccetto che il
giocatore può tenere il bastone o una mano che
impugna il grip a contatto con una mano o un
avambraccio.

PERMESSO

Un "punto di sostegno" esiste quando il
giocatore tiene intenzionalmente un
avambraccio a contatto con qualsiasi
parte del suo corpo per rendere una mano
che impugna il grip un punto stabile
attorno al quale l'altra mano può eseguire
il movimento con il bastone.
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Febbraio 2012-Febbraio 2013
L'USGA annuncia che sta
dando un nuovo sguardo al
colpo ancorato; la revisione
continua per tutto il 2012.
A novembre, la Regola
proposta viene annunciata.
Prima di intraprendere
un'azione finale, l'USGA
e il R&A accettano
domande e commenti.

Primavera 2013

L'USGA e il R&A
intraprendono l'azione finale
sul cambiamento della Regola
proposta.

Primavera 2013-Dicem. 2015
Periodo di transizione durante
il quale i giocatori possono
adattare il loro colpo, se
necessario.

Penalità
Ancorare il bastone
nell'effettuare un
colpo porta ad una
penalità di due colpi
nello stroke play e
perdita della buca
nel match play
(come per le altre
infrazioni alla
Regola 14-1)

Dic

2014
2015

Gennaio 2016

La Regola 14-1b entra in vigore
in conformità con il regolare
ciclo dei quattro anni per i
cambiamenti alle Regole del
Golf.

FINE DEL
BASTONE
ANCORATO
CONTRO
IL MENTO
QUESTA NON È UNA REGOLA PER
L'EQUIPAGGIAMENTO
Putter conformi di media o lunga
lunghezza rimangono permessi a
condizione che non vengano ancorati.

2016

Versione 1.0.1 - 31 Marzo 2015

IMPUGNATURA
APPOGGIATA
ALL'
AVAMBRACCIO

PUNTO DI
SOSTEGNO
CREATO
DALL'AVAMBRACCIO

Le Autorità Competenti del golf
iniziano a osservare un
notevole incremento
nell'utilizzo dell'ancoraggio a
tutti i livelli del gioco.

Per maggiori informazioni
sulla nuova Regola visita:

www.regolegolf.com
www.usga.org/anchoring
www.randa.org/anchoring
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