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REGOLAMENTO ARBITRI 
(aggiornato al 21 marzo 2017) 

 
Il presente Regolamento stabilisce i criteri adottati dalla Federazione Italiana Golf (di seguito 
FIG) per individuare coloro che possano ricoprire il ruolo di Direttore di Torneo o di Arbitro, in 
occasione delle gare dei calendari federali. 
 
DEFINIZIONI 
1. Gare federali 
Sono ritenute gare federali le seguenti gare codificate in Normativa Tecnica : 

1.a campionati nazionali ed internazionali; 
1.b gare nazionali; 
1.c trofei giovanili federali; 
1.d trofei giovanili, campionati regionali/interregionali 
 

e le seguenti competizioni: 
 
1.e open e gare professionistiche, giocati in Italia; 
1.f gare ed incontri internazionali, ospitati o indetti dalla FIG 

 
2. Direttore di Torneo 
È il componente del Comitato di gara, al quale, per formazione ed esperienza maturata, viene 
assegnata la responsabilità sportiva della competizione in occasione delle gare federali. 
 
3. Arbitro 
È il componente del Comitato di gara, incaricato di preparare il campo. Durante la gara è una 
persona incaricata per decidere su questioni di fatto ed applicare le Regole. 
 
4. Osservatore 
È una persona incaricata di assistere il Comitato di gara. 
 
FORMAZIONE 
La formazione di Direttori di Torneo ed Arbitri spetta al Comitato Regole e Campionati della FIG 
(di seguito CRC), che organizza i seguenti corsi di formazione: 

● corsi base, 
● seminari, 
● corsi di aggiornamento, obbligatori o facoltativi. 

 
1. Corsi Base 
Il Corso Base è un corso sulle Regole del Golf durante il quale si tiene una sessione di esame, 
facoltativo, teorico pratico sulle Regole del Golf e sulla gestione delle gare. Il corso base è 
propedeutico per l’esame: non si può sostenere l’esame senza aver prima frequentato il corso. 
Il Corso Base ha normalmente frequenza annuale per ciascuna delle seguenti zone: 

● Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta zona 1 
● Lombardia zona 2 
● Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige zona 3 
● Emilia Romagna e Marche zona 4 
● Toscana e Umbria zona 5 
● Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna zona 6 
● Sud e Sicilia zona 7 
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Il CRC delega l'organizzazione preventiva del Corso Base alle rispettive Sezioni Zonali Regole 
(di seguito SZR), che operano su indirizzo ed in stretta collaborazione con il CRC. 
La competenza territoriale di una SZR è stabilita in base alla residenza/domicilio: si deve 
frequentare il Corso Base tenuto dalla SZR di competenza, anche se il CRC potrà valutare ed 
eventualmente accogliere richieste di deroga per eccezionali motivi di salute o di lavoro. 
 
Il CRC stabilisce annualmente: 

● il programma ed il materiale didattico per il Corso Base e 
● le modalità e le domande dell’esame. 

 
Al termine dell'esame, il CRC rilascerà: 

● un Certificato per chi avrà ottenuto un risultato all'esame pari o superiore a 70/100, ma 
inferiore a 80/100, o 

● un Certificato di Merito per chi avrà ottenuto un risultato pari o superiore a 80/100. 
 
In occasione del rinnovo delle Regole del Golf o, al più, l'anno successivo è auspicabile che si 
frequenti il Corso Base. 
 
2. Seminari 
Il Seminario è un corso avanzato sulle Regole del Golf e la gestione delle gare, organizzato dal 
CRC, a cui è possibile partecipare esclusivamente su invito del CRC stesso. 
 
Durante il Seminario potrà essere richiesto di sostenere un esame, teorico e/o pratico, sulle 
Regole del Golf e sulla gestione delle gare. Il corso è propedeutico per l’esame: non si può 
sostenere l’esame senza aver prima frequentato il corso. 
 
Il CRC stabilisce: 

● il programma ed il materiale didattico per il Seminario e 
● le modalità e le domande dell’eventuale esame. 

 
Al termine dell'esame, il CRC rilascerà: 

● un Attestato di partecipazione per chi non avrà sostenuto l'esame o avrà ottenuto un 
risultato inferiore a 80/100, o 

● un Certificato per chi, invitato a sostenere l'esame, avrà ottenuto un risultato pari o 
superiore a 80/100. 

 
La frequenza del Seminario, su indicazione del CRC può essere richiesta al rinnovo delle 
Regole del Golf o, al più, l'anno successivo. 
 
3. Corsi Internazionali 
Sono i corsi di formazione sulle Regole del Golf tenuti dall'R&A o dalla USGA, a cui è possibile 
iscriversi mediante una Federazione Nazionale. 
Al termine del corso, l'R&A o la USGA rilasceranno un attestato di partecipazione e/o di 
superamento del relativo esame. 
Il CRC si riserva il diritto di riconoscere tale attestato attribuendo: 

● un Attestato di partecipazione, o 
● un Certificato, per chi avrà superato l'esame, equipollente a quello dei corsi nazionali. 

 
Eventuali dubbi e interpretazioni del presente Regolamento 
saranno risolti dal Consiglio Federale su proposta del CRC. 


