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Circolare n. 23                                                                                     Roma, il 20 luglio 2021  

 

  

Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
Ai Giocatori e Giocatrici di interesse Nazionale 

LORO SEDI 

           e.p.c.  Al Consiglio Federale 

              Ai Comitati e Delegati Regionali 

       Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 

        Ai Componenti del Settore Attività  
       Dilettantistica Maschile e Femminile 

        LORO SEDI 

 

Oggetto:  Deroga all’applicazione della Regola n. 6 delle Regole per lo Status del  

  Dilettante 

 

Si comunica che, in vista delle future modifiche delle Regole per lo Status del Dilettante 

proposte dal R&A e dal USGA, la Commissione Amateur status della Federazione ha deciso di 

introdurre con effetto immediato una deroga all’applicazione della Regola n.6 relativamente al 

rispetto del divieto di trarre vantaggi dall’uso del nome o dell’immagine da parte di giocatori 

dilettanti che siano studenti universitari. 

 

In allegato il comunicato della Commissione Amateur Status contenente le linee guida 

per i giocatori dilettanti, con l’invito a darne la massima diffusione. 

 

Cordiali saluti. 

               
        IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott. Roberto Quadri 
  

 



Settore Campionati e Regolamenti – Commissione Amateur Status

La	 Commissione	 Amateur	 Status	 della	 Federazione	 Italiana	 Golf,	 in	 qualità	 di	 autorità	
preposta	 alla	 gestione	 dell’Amateur	 Status	 in	 Italia,	 aderendo	 alla	 raccomandazione	 del	 R&A,	 ha	
stabilito	di	derogare	con	effetto	immediato	l’applicazione	della	Regola	6	delle	Regole	per	l’Amateur	
Status	con	riferimento	all’uso	del	nome	e	dell’immagine	da	parte	di	studenti	universitari	dilettanti.	
	

	 Per	i	giocatori	dilettanti	studenti	
		
- Gli	studenti	golEisti,	 iscritti	ad	un’Università,	 	sono	invitati	a	consultarsi	con	il	dipartimento	

sportivo	 della	 stessa,	 	 prima	 di	 intraprendere	 qualsiasi	 azione	 con	 riferimento	 a	 quanto	
stabilito	dalle	Regole	per	l’Amateur	Status	in	relazione	all’uso	della	propria	abilità	golEistica	
mediante	lo	sfruttamento	del	proprio	nome	o		immagine.	


- EH 	 consentito,	 con	 effetto	 immediato,	 derogare	 dal	 rispetto	 della	 citata	 Regola	 nei	 seguenti	
casi:	
• Uno	 studente	 golEista	 rimarrà	 dilettante	 purché	 vengano	 rispettate	 le	 tre	 seguenti	

condizioni:


1. Le	 azioni	 relative	 all’uso	 del	 nome	o	 dell’immagine,	 siano	 consentite	 in	 base	 alla	
politica	ad	interim	adottata	dall’Università	di	appartenenza.	

2. Lo	studente	golEista	faccia	attivamente	parte	della	rosa	della	squadra	universitaria	
nel	 momento	 in	 cui	 le	 attività	 relative	 all’uso	 del	 nome	 o	 dell’immagine	 hanno	
luogo.	

3. Non	vengano	commesse	altre	 infrazioni	alle	Regole	per	 l’Amateur	Status	da	parte	
dello	studente	golEista	(come	impartire	insegnamenti	sul	golf	o	giocare	per	premi	
in	denaro).	

- Uno	studente	golEista,	che	intenda	trarre	beneEicio	dal	suo	nome	o	immagine		dovrebbe:	
• essere	disponibile	 a	 fornire	prova	della	 sua	 appartenenza	 ad	un	College	o	Università,	

per	 mezzo	 di	 una	 lettera	 della	 stessa,	 prima	 di	 gareggiare	 in	 una	 competizione	
dilettantistica,	in	modo	che	gli	organizzatori	possano	veriEicare	la	sua	posizione	e	^	

• informarsi	 circa	 eventuali	 politiche	 restrittive,	 in	 relazione	 ai	 loghi,	 promozioni	 ed	
annunci	pubblicitari,	introdotte	dagli	organizzatori	di	una	gara	dilettantistica.	

	

Per	i	giocatori	dilettanti	non	studenti	

- per	tutti	gli	altri	giocatori	dilettanti,	le	Regole	per	lo	Status	del	Dilettante	rimangono	in	vigore	
- i	giocatori	dilettanti	che	non	sono	studenti	o	non	 fanno	parte	attivamente	della	rosa	di	una	

squadra	 universitaria,	 incorrerebbero	 in	 un’infrazione	 alle	 Regole	 per	 l’Amateur	 Status,	
qualora	dovessero	trarre	dei	beneEici	dall’uso	del	loro	nome	o	immagine,	prima	che	le	nuove	
Regole	per	l’Amateur	Status	verranno	adottate	a	gennaio	del	2022		

- si	 raccomanda	 di	 consultare	 la	 FIG	 per	 qualsiasi	 dubbio	 circa	 proposte	 di	 attività	 relative	
all’uso	del	nome	o	dell’immagine,	prima	di	intraprendere	qualsiasi	azione.
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