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DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLA DISTANZA
(DMD) – aggiornamento 2016

Dai giorni in cui la selezione di un bastone veniva fatta a "occhio", vi è stata una progressione 
degli ausili disponibili ai giocatori per aiutare a valutare la distanza.

In principio c'è stata l'introduzione dei grafici sulla metratura del campo (un progetto spesso 
attribuito a Jack Nicklaus), dei segni ai lati dei fairways e delle distanze impresse sugli irrigatori.

Più recentemente abbiamo raggiunto un punto dove è diventato abbastanza comune per i 
Comitati in determinate aree del mondo l'introduzione di una Regola Locale per consentire ai 
concorrenti di utilizzare in gara i dispositivi per la misurazione della distanza (consultare 
l'Appendice I, Parte A, Sezione 7, per l'enunciazione raccomandata).

Laddove la Regola Locale sia in vigore, i concorrenti devono assicurarsi che il Dispositivo che 
utilizzano deve essere conforme alle condizioni di questa Regola Locale e che tale Dispositivo 
non ottenga altre informazioni che porterebbero loro ad infrangere le Regole.

Qui di seguito, ulteriori informazioni riguardanti i dispositivi per la misurazione della distanza 
(DMD):

CAPIRE LE REGOLE RIGUARDANTI I DMD
La Regola 14-3 (Dispositivi Artificiali ed Equipaggiamento 
insolito; Uso Anomalo dell'Equipaggiamento), non consente 
l'utilizzo di alcun dispositivo artificiale o di equipaggiamento insolito 
allo scopo di valutare o misurare la distanza.

Essa stabilisce chiaramente:

La Regola 14-3 stabilisce l'uso dell'equipaggiamento e di dispositivi 
(dispositivi elettronici compresi) che potrebbero assistere un giocatore 
nell'eseguire un colpo specifico oppure nel suo gioco in generale.

Il golf è un gioco stimolante nel quale il successo dovrebbe dipendere dal 
giudizio, dal talento e dall'abilità del giocatore. Questo principio guida il R&A 
nel determinare se l'utilizzo di quasiasi oggetto sia in infrazione alla Regola 
14-3.

Per le specifiche e le interpretazioni dettagliate relative alla conformità 
dell'equipaggiamento e dei dispositivi secondo la Regola 14-3 e al processo 
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per la consultazione e la sottomissione degli stessi, vedere l'Appendice IV. 

Eccetto come previsto dalle Regole, durante un giro convenzionale il giocatore non deve usare alcun 
dispositivo artificiale o equipaggiamento insolito oppure usare qualsiasi equipaggiamento in modo 
anomalo: 

a. che possa aiutarlo nell’eseguire un colpo o nel suo gioco; o 

b. allo scopo di valutare o misurare la distanza o le condizioni che potrebbero influire sul suo gioco; o

c. che possa aiutarlo ad impugnare il bastone, eccetto che: 

(i) si possono indossare guanti, purchè siano lisci; 

(ii) si può usare resina, polvere e agenti essiccanti o umidificanti; e

(iii) si può avvolgere attorno all’impugnatura un asciugamano o un fazzoletto. 

Eccezioni:

1. Un giocatore non infrange questa Regola se (a) l’equipaggiamento o il dispositivo è progettato per o 
ha l’effetto di alleviare un'infermità, (b) il giocatore ha una legittima ragione medica per usare 
l’equipaggiamento o dispositivo e (c) il Comitato è convinto che il suo uso non dia al giocatore un 
vantaggio ingiustificato rispetto agli altri giocatori.

2. Un giocatore non infrange questa Regola se usa l’equipaggiamento in un modo tradizionalmente 
accettato.

PENALITÀ PER INFRAZIONE ALLA REGOLA 14-3:
Match play: perdita della buca; Stroke play – due colpi.

Tuttavia, una Regola Locale può permettere l'uso di un dispositivo per la misurazione della 
distanza durante un giro di golf, al fine di misurare unicamente la distanza.

Tale Regola Locale stabilisce:

Se il Comitato desidera procedere in accordo con la Nota della Regola 14-3, si raccomanda la seguente 
Regola Locale: 

“(Specificare di volta in volta, es. in questa gara o per il gioco in questo campo, etc.), un giocatore può 
ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se 
durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di 
valutare o misurare altre condizioni che possano influenzare il suo gioco (ad es. variazioni di quota, 
velocità del vento ecc), il giocatore infrange la Regola 14-3“.
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COSA FARE E COSA NON FARE
Persino quando la Regola Locale che consente l'utilizzo di un dispositivo per la misurazione della
distanza è in vigore, ci sono determinate cose da fare e cose da non fare che i golfisti 
necessitano di essere a conoscenza:

COSA FARE:
Potete usare un dispositivo per:

• misurare la distanza di una linea retta tra due
punti;

• accedere a un grafico sulla metratura di un
circolo basato su informazioni storiche;

• inserire i vostri risultati ottenuti nelle buche;

• inserire le informazioni sul colpo - per un'analisi
successiva - (a es. il bastone utilizzato e il
luogo);

• accedere a previsioni meteorologiche locali;

COSA NON FARE:
Non dovete usare un dispositivo per:

• valutare o misurare le pendenze;

• valutare o misurare altre condizioni che potrebbero influenzare il gioco (a es. la velocità 
del vento o la sua direzione);

• valutare o misurare lo stato fisico o mentale di un giocatore, come la frequenza cardiaca;

• accedere a consigli che possono aiutare il giocatore nell'eseguire un colpo o nel suo 
gioco;

• calcolare la distanza effettiva basata sulle variazioni di quota o altre condizioni che 
influenzano la distanza del colpo.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE SUL VOSTRO DISPOSITIVO
PER LA MISURAZIONE DELLA DISTANZA:

Molte delle domande che il R&A riceve in relazione ai dispositivi per la misurazione della 
distanza unitamente alle risposte sono fornite qui di seguito:

D. Posso utilizzare un dispositivo per la misurazione della distanza durante una 
gara?

R. L'utilizzo di un dispositivo per la misurazione della distanza durante un giro convenzionale è 
contrario alle Regole del Golf - la penalità è di due colpi in stroke play o perdita della buca in 
match play per la prima infrazione e squalifica per qualsiasi infrazione successiva. Tuttavia, da 
gennaio 2016, un Comitato può consentire l'uso di tali dispositivi per mezzo di una Regola 
Locale.

D. Che tipo di dispositivi per la misurazione della distanza è consentito dalla Regola 
Locale?

R. Un GPS, un laser, uno smart phone, qualsiasi, purchè il 
dispositivo incontri determinate linee guida e 
raccomandazioni. La cosa importante da ricordare è che il 
dispositivo deve essere utilizzato soltanto per accedere alle 
informazioni consentite. Il giocatore sarebbe in infrazione alle
Regole se il dispositivo è utilizzato per ottenere informazioni 
proibite,come la pendenza, la temperatura, le caratteristiche 
raccomandate di un bastone, ecc.

D. Che dire dei dispositivi multifunzionali, come un telefono cellulare che possiede 
un'applicazione che misura la distanza?

R.  Soggetto alle disposizioni di ciascun circolo o campo, un dispositivo multifunzionale può 
essere adoperato, purché non lo si faccia per accedere a informazioni che, qualora utilizzate, 
inducano il giocatore a essere in infrazione alle Regole.

D. Se un giocatore utilizza uno smartphone per dare un'occhiata alle previsioni 
meteorologiche, sta valutando delle condizioni?

R. No. Accedere a servizi su previsioni meteorologiche fornite da una stazione meteo attraverso 
un'applicazione o un browser internet non è considerato come valutare o misurare attivamente 
le condizioni ed è quindi permesso, sia che la Regola Locale sui dispositivi per la misurazione 
della distanza sia in vigore o meno.

D. Il mio smartphone ha una livella a bolla incorporata come parte della funzionalità 
del telefono, ma non è parte dell'applicazione  sulla misurazione della distanza. 
Posso utilizzare il telefono come dispositivo per la misurazione della distanza?

R. Sì, a condizione che non si utilizzi la livella in un modo che possa aiutare nel gioco.
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D. Il mio smartphone ha una funzione bussola. Posso utilizzare il telefono come 
dispositivo per la misurazione della distanza?

R. Sì, una bussola fornisce unicamente informazioni direzionali e non valuta o misura condizioni 
variabili o aiuta il giocatore nel proprio gioco, quindi è consentita sia che la Regola Locale sui 
dispositivi per la misurazione della distanza sia in vigore o meno.

D. Cosa dovrebbe dire la Regola Locale che consente l'utilizzo di un dispositivo per la
misurazione della distanza?

R. L'enunciazione della Regola Locale raccomandata (Appendice I, Parte A, Sezione 7) recita 
come segue:

Dispositivi per la Misurazione della Distanza:

“(Specificare di volta in volta, es. in questa gara o per il gioco in questo campo, etc.), un 
giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione 
della distanza. Se durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per 
misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre condizioni che possano influenzare il suo
gioco (ad es. variazioni di quota, velocità del vento ecc), il giocatore infrange la Regola 14-3“.

D. Perchè non consentire direttamente l'utilizzo di dispositivi per la misurazione 
della distanza senza la necessità di una Regola Locale?

R. La comparsa dei dispositivi per la misurazione della distanza e il loro utilizzo nel gioco divide 
le opinioni a molti livelli. Molti golfisti sono patiti di questi dispositivi in quanto li  percepiscono 
come se questi li pongano allo stesso livello dei professionisti del tour che hanno caddie che 
forniscono le stesse informazioni precise, mentre altri argomentano sul fatto che non c'è posto 
per tale tecnologia nel gioco. Come tale, era e rimane appropriato permettere ai singoli circoli e 
ai Comitati il decidere ciò che sia giusto per loro, le loro gare e i loro giocatori.

D. Se un circolo ha in vigore la Regola Locale che consente l'utilizzo di dispositivi per
la misurazione della distanza e un'autorità esterna, a esempio la federazione 
nazionale di golf sta svolgendo un evento in loco, significa che i dispositivi per la 
misurazione della distanza sono automaticamente permessi in tale evento 
nazionale?

R. No. E' responsabilità della federazione nazionale di golf stabilire le proprie Regole Locali per 
l'evento. Le Regole Locali scritte dal Comitato in carica per la gara sostituiscono ciò che il Circolo
ha in vigore su base giornaliera.

D. Se la Regola Locale che consente l'utilizzo di dispositivi per la misurazione della 
distanza è in vigore, i giocatori possono condividere un dispositivo per la 
misurazione della distanza?

R. Sì, ma l'importante è che i giocatori che condividono i dispositivi non ritardino 
ingiustificatamente il gioco. Inoltre, le informazioni ottenute da un dispositivo per la misurazione
della distanza possono essere condivise tra il giocatore, il partner, il compagno di gioco o 
l'avversario, se lo si desidera.

Fonte: R&A Ltd – Scozia - © Foto: randa.org
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