
 
 

 
 

 

 

Circolare n.  20       Roma, 22 dicembre 2016 
 

Ai Circoli di Golf affiliati e aggregati 
LORO SEDI      

e.p.c.  Al Consiglio Federale 
Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Delegati Regionali 
Al Comitato Regole e Campionati 
Alle Sezioni Zonali Regole 
Agli Arbitri Federali e Zonali 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Regole del Golf – nuova Regola Locale:  

movimento accidentale  di una palla sul putting green  
  

Si comunica che il R&A e l’USGA hanno annunciato l’introduzione nelle Regole del Golf di una 
nuova Regola Locale a partire dal 1° gennaio 2017, che elimina la penalità nel caso di una palla mossa 
accidentalmente sul putting green. 
 

Di seguito  il testo raccomandato  per la nuova Regola Locale : 
 

 Regola Locale - movimento accidentale di una palla sul putting green:  
Le Regole 18-2, 18-3 e 20-1 sono modificate come segue: quando la palla di un giocatore è sul putting green, 
non c’è penalità se la palla o il marca-palla è mosso accidentalmente dal giocatore, dal suo partner, dal suo 

avversario o da uno dei loro caddie o equipaggiamento. La palla mossa o il marca palla devono essere 

ripiazzati come previsto nelle Regole 18-2, 18-3 e 20-1. Questa Regola Locale si applica solo quando la palla 

del giocatore o il marca palla è sul putting green e qualsiasi movimento è accidentale. Nel caso in cui venga 
stabilito che la palla di un giocatore sul putting green è stata mossa dal vento, dall’acqua o da qualche altra 

causa naturale, come gli effetti della gravità, la palla deve essere giocata come si trova dalla sua nuova 

posizione senza penalità. Un marca-palla mosso in tali circostanze sarà ripiazzato. 
 

Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili sul sito della Federazione 
http://www.federgolf.it/settore-tecnico/regole-del-golf/ e sul sito http://www.randa.org (diagrammi, video 
ed esempi pratici della applicazione della nuova Regola Locale). 

 
Detta nuova Regola Locale verrà adottata da gran parte dei Tour professionistici. 
 
Il Comitato Regole e Campionati della Federazione ha quindi deciso di introdurla in tutti i 

Campionati, Trofei e Gare inclusi nel Calendario Nazionale dell’Attività Dilettantistica e nel Calendario 
Nazionale dell’Attività Giovanile 2017. 

 
Al fine di assicurare   uniformità di  applicazione delle Regole nei diversi Circoli, si raccomanda   

l’adozione della nuova Regola Locale  anche  in occasione di tutte le Gare di Circolo.  
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti e i migliori auguri per 

le prossime festività. 

        
IL SEGRETARIO GENERALE  

             dott. Stefano Manca  

 


