
Chiarimenti sulle Regole del Golf 2019

aggiornati al 01 dicembre 2021

I Chiarimenti saranno aggiornati di norma su base trimestrale a gennaio, aprile, luglio e 
ottobre, e quindi il prossimo aggiornamento trimestrale sarà probabilmente ad aprile 2022.
La prossima revisione delle Regole del Golf sarà a gennaio 2023.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuovi Chiarimenti

Regola Locale Tipo G10

1. Vietare l'Utilizzo di Bastoni più Lunghi di 116.84 cm (46 pollici).

Regola Locale Tipo G11

1. Limitazione dell'Uso dei Materiali per la Lettura dei Green.

REGOLE

Regola 1:

Regola 1.3c(4):

1. Il Giocare da un Posto Sbagliato è Collegato al Causare il Movimento della Palla:

se un giocatore muove la propria palla in gioco in infrazione alla Regola 9.4 e
la gioca dalla sua nuova posizione invece di ripiazzarla, egli riceverà solo la 
penalità secondo la Regola 14.7 per aver giocato da un posto sbagliato.
L'azione di muovere la palla in infrazione alla Regola 9.4 è collegata al 
giocare da un posto sbagliato in infrazione alla Regola 14.7.
(aggiunta nel 12/2018)

Regola 3:

Regola 3.3b(4)

1. Interpretazione 3.3b(4)/1 - L'Associazione Nazionale Può Stabilire il Significato 
dell'“Handicap” che il Giocatore Deve Indicare sullo Score.

Fino a nuovo avviso, un'Associazione Nazionale (Associazione Autorizzata come 
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definita nelle Regole dell'Handicap) può adottare una linea di condotta che 
stabilisca l'handicap che i giocatori devono indicare sul loro score in una gara stroke
play a punteggio netto. Questo handicap non occorre che sia l'handicap descritto 
nell'Interpretazione 3.3b(4)/1, che è l'Handicap del Campo (come definito nelle 
Regole dell'Handicap). Le opzioni per l'Associazione Nazionale sono l'Handicap 
Index, l'Handicap del Campo oppure l'Handicap di Gioco. Se nessuna linea di 
condotta viene adottata dall'Associazione Nazionale, l'Handicap del Campo è 
l'handicap che il giocatore deve indicare sullo score, in conformità con 
l'Interpretazione 3.3b(4)/1. (aggiunta nel 4/2021)
  

2. Interpretazione 3.3b(4)/2 – Il Giocatore Può Essere Esentato dalla Penalità Quando 
il Comitato Fornisce uno Score Con un Handicap Errato. 

Fino a nuovo avviso, un'Associazione Nazionale (Associazione Autorizzata come 
definita nelle Regole dell'Handicap) può adottare una politica che modifica le 
disposizioni dell'Interpretazione 3.3b(4)/2. Con una tale politica in atto, significa che
se un Comitato fornisce a un giocatore uno score contenente l'handicap errato e 
l'errore non viene corretto prima che il giocatore consegni tale score, ciò sarà 
considerato un errore amministrativo da parte del Comitato. Ciò sta a significare 
che il giocatore non è penalizzato se l'handicap errato sullo score consegnato è 
l'handicap fornito dal Comitato. Non ci sono limiti di tempo per correggere l'errore. 
(aggiunta nel 4/2021) 
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Regola 4:

Regola 4.1b(3)

Vedi la sezione delle Procedure del Comitato alla fine di questo documento per la 
RLT G-9 Sostituzione di Bastoni Rotti o Significativamente Danneggiati.

Regola 4.1c:

1. Il Bastone Messo Fuori Gioco Non Deve Essere Utilizzato Durante Quel Giro:

se un bastone in eccesso è stato messo fuori gioco prima di un giro e 
trasportato durante il giro oppure un bastone è stato messo fuori gioco durante 
il giro, esso non deve essere utilizzato per tale rimanente giro. Questo include 
una situazione in cui un giocatore è autorizzato a sostituire un bastone ed è una
limitazione aggiuntiva alla Regola 4.1b(4).  (aggiunta nel 12/2018)

Regola 4.3a:

1. Interpretazione 4.3a/1 – Limitazione sull'Utilizzo di Materiali per la Lettura dei Green

Scopo dell'Interpretazione: 

La Regola 4.3 limita l'utilizzo di equipaggiamento e di dispositivi che potrebbero aiutare un
giocatore nel proprio gioco, basandosi sul principio che il golf è un gioco stimolante nel 
quale il successo dovrebbe dipendere dal giudizio, dalle capacità e dall'abilità del 
giocatore. Questa interpretazione della Regola 4.3 limita la dimensione e la scala di mappe
dettagliate del putting green e di qualsiasi materiale elettronico o digitale simile che un 
giocatore puo utilizzare durante un giro per aiutarsi nella lettura della propria linea di gioco
sul putting green, in modo che l'abilità di un giocatore di leggere un green rimanga una 
parte essenziale della capacità dell'eseguire il putt. 
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[Le limitazioni si applicano:

– a qualsiasi colpo che un giocatore esegue dal putting green, e
– a un colpo eseguito con un putter da qualsiasi posto quando l'intenzione del 

giocatore è quella di far in modo che la palla si fermi sul putting green.

Queste informazioni comprese nella parentesi derivano da una domanda frequente sui 
materiali per la lettura del green. (ultimo aggiornamento – giugno 2019)]

Mappe del Putting Green 

Al giocatore non è permesso utilizzare una mappa del putting green o altre informazioni 
sul putting green, eccetto che: 

• Qualsiasi immagine di un putting green deve essere limitata a una scala di 3/8 di 
pollice (1cm) a 4.8 metri (1:480) o inferiore (il “limite di scala”). 

• Qualsiasi libro o altro documento contenente una mappa o un'immagine di un 
putting green non deve essere più grande di 4 pollici e 1⁄4 (10,8 cm) x 7 pollici 

(17.5cm) (il “limite di dimensione”), sebbene un “foglio della posizione della buca” 
che contiene 9 o più buche sullo stesso foglio possa essere più grande, purché 
qualsiasi immagine di un singolo putting green rispetti il limite di scala. 

• Nessun ingrandimento delle informazioni di un putting green è permesso, a 
eccezione del normale uso di lenti o occhiali da vista di un giocatore. 

• le informazioni su un putting green disegnate a mano o scritte sono permesse solo 
in un libro o in un documento che rispetti il limite di dimensione e sia scritto dal 
giocatore e/o dal suo caddie. 
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Mappe del Putting Green Elettroniche o Digitali 

In forma elettronica o digitale, qualsiasi immagine di un putting green deve rispettare i 
limiti di scala e dimensione sopra menzionati. Anche quando una mappa elettronica o 
digitale del putting green rispetta i limiti sopra menzionati, il giocatore è sempre in 
infrazione alla Regola 4.3 se utilizza qualsiasi dispositivo in una maniera non coerente con 
lo scopo di tali limiti, come ad esempio con: 

• l'aumentare la dimensione della raffigurazione del green oltre i limiti di scala o 
dimensione. 

• il produrre una linea di gioco raccomandata in base alla posizione (o alla posizione 
stimata) della palla del giocatore (vedi Regola 4.3a(1)). (Interpretazione introdotta 
nel novembre 2018 e aggiunta ai chiarimenti nel 7/2019).

2. Quando l'Utilizzo di un Dispositivo di Allineamento Comporta Infrazione

Se un giocatore posiziona un “dispositivo di allineamento” (vedi la Definizione nelle Regole
dell'Equipaggiamento per vedere quando un marca-palla incontra questa Definizione) per 
indicare la linea di gioco e poi orienta la propria palla basandosi sulla direzione di tale 
dispositivo di allineamento, il giocatore è in infrazione alla Regola 4.3a.

Per esempio, la palla di un giocatore si ferma sul putting green e il giocatore marca il 
punto della propria palla con un “dispositivo di allineamento”. Nel farlo, il dispositivo di 
allineamento viene posizionato in modo da indicare la linea di gioco. Se il giocatore poi 
alza e ripiazza la propria palla (il che include il ruotarla) in modo che un segno sulla palla 
sia allineato con tale dispositivo di allineamento, il giocatore è in infrazione alla Regola 
4.3a. (aggiunta nel 1/2020)
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Regola 5:

Regola 5.2:

1. La Prima Infrazione Avviene Quando Viene Eseguito il Primo Colpo:

la penalità per la prima infrazione alla Regola 5.2 si applica quando un 
giocatore commette una singola azione (come ad esempio eseguire un colpo). 
La penalità di squalifica per la seconda infrazione si applica quando quel 
giocatore commette qualsiasi azione successiva che non è permessa (come ad 
esempio far rotolare una palla o eseguire un altro colpo). Queste non sono 
considerate azioni collegate tra loro secondo la Regola 1.3c(4).
(aggiunta nel 12/2018)

Regola 10:

Regola 10.2b(4):

1. Significato di “Iniziare a Prendere uno Stance per il Colpo”:

La Regola 10.2b(4) non permette per alcuna ragione a un giocatore di avere il proprio 
caddie posizionato intenzionalmente sopra o vicino a un’estensione della linea di gioco 
dietro la palla quando il giocatore inizia a prendere uno stance per il colpo. Il riferimento a
“il colpo” sta a significare il colpo che viene effettivamente eseguito.

Il giocatore inizia a prendere lo stance per il colpo che viene effettivamente eseguito 
quando egli ha posizionato almeno un piede per tale stance.
Se un giocatore indietreggia dallo stance, egli non ha preso lo stance per il colpo che viene
effettivamente eseguito e il secondo punto dell’elenco puntato della Regola 10.2b(4) non 
si applica.

Pertanto, se un giocatore prende uno stance quando il caddie è posizionato 
intenzionalmente sulla linea di gioco dietro alla palla, non c’è penalità secondo la Regola 
10.2b(4) se il giocatore arretra dallo stance e non inizia a prendere uno stance per il colpo
che viene effettivamente eseguito fino a dopo che il caddie si sia spostato da quella 
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posizione. Questo si applica in qualsiasi posto sul campo.
Arretrare significa che i piedi del giocatore o il suo corpo non sono più in una posizione 
dove potrebbe essere data una guida utile per mirare alla linea del bersaglio desiderata.
(aggiunta nel 2/2019).

2. Esempi del Caddie che Non E’ Posizionato Intenzionalmente Dietro la Palla Quando il 
Giocatore Inizia a Prendere lo Stance per il Colpo:

La Regola 10.2b(4) non permette per alcuna ragione a un giocatore di avere il proprio 
caddie posizionato intenzionalmente sopra o vicino a un’estensione della linea di gioco 
dietro la palla quando il giocatore inizia a prendere uno stance per il colpo.

L’uso del termine”intenzionalmente” richiede che il caddie sia consapevole che (1) il 
giocatore stia iniziando a prendere uno stance per il colpo da giocare  e (2) egli sia 
posizionato sopra o vicino a un’estensione della linea di gioco dietro la palla.

Se il caddie è ignaro di queste due cose, l’azione del caddie non è intenzionale e la Regola 
10.2b(4) non si applica.

Esempi di quando l’azione di un caddie non è considerata intenzionale includono quando: 

• Il caddie sta rastrellando un bunker o sta intraprendendo un’azione simile al fine di 
avere cura del campo e non è consapevole che lo sta facendo vicino a 
un’estensione della linea di gioco dietro la palla.

• Il giocatore esegue un colpo e la palla si ferma vicino alla buca e il giocatore si 
avvicina ad essa e imbuca il putt corto mentre il caddie è ignaro di stare sopra o 
vicino a un’estensione della linea di gioco dietro la palla.

• Il caddie si trova sopra un’estensione della linea di gioco dietro la palla, ma quando 
il giocatore si muove per iniziare a prendere uno stance, il caddie guarda altrove 
rispetto al giocatore o guarda in un’altra direzione ed è ignaro che il giocatore abbia
iniziato a prendere il proprio stance.
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• Il caddie sta svolgendo un compito (come ad esempio una misurazione) ed è ignaro
che il giocatore abbia iniziato a prendere il proprio stance.

Tuttavia, negli esempi sopra menzionati, quando il caddie diviene consapevole che il 
giocatore ha già iniziato a prendere uno stance per il colpo da giocare ed egli si trova 
sopra o vicino  a un’estensione della linea di gioco dietro la palla, il caddie deve fare 
qualsiasi sforzo per spostarsi.

Le azioni comuni che i caddie intraprendono che non sono correlate al giocatore che si sta 
posizionando sulla palla, come ad esempio controllare per vedere se il bastone del 
giocatore colpirà un albero, se il giocatore ha interferenza con una strada o tenere un 
ombrello sopra la testa del giocatore prima del colpo, non sono considerate come azioni 
intenzionali secondo la Regola 10.2b(4). Dopo aver aiutato il giocatore con una tale 
azione, non c’è penalità, purché il caddie si sposti prima che il colpo venga eseguito.
Se il giocatore o il caddie tenta di eludere lo scopo principale della Regola 10.2b(4) che è 
quello di assicurare che il mirare al bersaglio desiderato sia una sfida che il giocatore deve 
superare da solo, le azioni del caddie sono considerate intenzionali. (aggiunta nel 2/2019).

3. Aiuto nell'Allineamento Prima che il Giocatore Abbia Iniziato a Prendere lo Stance per il 
Colpo:

L'interpretazione 10.2b(4)/1 spiega che lo scopo principale della Regola 10.2b(4) è quello 
di assicurare che il mirare al bersaglio desiderato sia una sfida che il giocatore deve 
superare da solo.

In una situazione in cui un giocatore non ha ancora iniziato a prendere il proprio stance 
per il colpo ma:

• i piedi del giocatore o il corpo sono vicini a una posizione in cui potrebbe essere 
data una guida utile per mirare al bersaglio stabilito e

• il caddie è posizionato intenzionalmente sopra o vicino a un'estensione della linea di
gioco dietro alla palla,
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si considera che il giocatore abbia iniziato a prendere uno stance per il colpo (anche se i 
suoi piedi non sono in tale posizione) solo se il caddie dà aiuto al giocatore 
nell'allineamento.
Se viene dato aiuto nell'allineamento, ma il giocatore arretra prima di eseguire il colpo e il 
caddie si sposta da dietro alla palla, non c'è infrazione alla Regola. Questo si applica in 
qualsiasi posto sul campo. 
L'aiuto nell'allineamento include quando il caddie dà aiuto stando dietro al giocatore e si 
sposta senza dire nulla, ma, nel farlo, dà un segnale al giocatore che questi è 
correttamente allineato al bersaglio desiderato.  (aggiunta nel 2/2019).

Regola 10.3b(2):

1. Il Caddie Può Alzare la Palla Quando il Giocatore Ovvierà:

a condizione che sia ragionevole concludere che il giocatore ovvierà secondo 
una Regola, si considera che il suo caddie abbia l'autorizzazione ad alzare la 
palla e può farlo senza penalità. (aggiunta nel 12/2018)

Regola 11:

Regola 11.1b:

1. Come Applicare l'Eccezione 2 alla Regola 11.1b:

l'Eccezione 2 alla Regola 11.1b dovrà essere applicata utilizzando lo standard del
“noto o pressoché certo”. Pertanto, se è noto o vi è un'evidenza decisiva che la 
palla giocata dal putting green abbia colpito accidentalmente una persona o 
un'ostruzione movibile sul putting green, il colpo non conta.

2. Gli Insetti Vivi Sono Animali:

l'Eccezione 2 alla Regola 11.1b si applica agli insetti vivi giacché essi sono 
animali. (aggiunta nel 12/2018)
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Regola 13:

Regola 13.1c(2):

1. Status del Danno Causato dalla Grandine:
il danno sul putting green causato dalla grandine può essere riparato.
(aggiunta nel 12/2018)

Regola 14:

Regola 14.3b(2):

1. Il Tee è Equipaggiamento del Giocatore:

un tee che viene utilizzato dal giocatore o è trasportato dal giocatore o dal suo 
caddie, è equipaggiamento del giocatore (come ad esempio un tee che marca il 
punto di riferimento). (aggiunta nel 12/2018)

Regola 14.3d:

1. La Penalità per Deviare o Fermare Intenzionalmente la Palla Droppata si Applica 
Sempre:

se un giocatore droppa una palla nel modo giusto e devia intenzionalmente tale 
palla prima che essa si fermi in infrazione alla Regola 14.3d, egli deve droppare 
una palla nuovamente.
Nel farlo, non si considera che il giocatore stia correggendo un errore secondo la
Regola 14.5b(3) e riceverà la penalità generale secondo la Regola 14.3d.
(aggiunta nel 12/2018)

Regola 14.5c:

1. Il Giocatore Non è Penalizzato Quando il Miglioramento Non ha Alcun Effetto 
sull'Area Dove Ovviare Dalla Quale la Palla è Giocata:
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se un giocatore migliora l'area dove ovviare, ma droppa la palla in un modo 
sbagliato, il giocatore non riceverebbe penalità secondo la Regola 8.1a se egli 
droppa nel modo giusto in un'area dove ovviare differente, purché il 
miglioramento non migliori anche l'area dove ovviare dalla quale il giocatore ha 
giocato. (aggiunta nel 12/2018)

Regola 15:

Regola 15.3:

1. Servirsi di un Elemento di Arresto:

“Servirsi di un Elemento di Arresto” è il termine comune adoperato per descrivere la
seguente situazione in stroke play:

Un giocatore, senza un accordo con qualsiasi altro giocatore, lascia la propria palla 
in posizione sul putting green vicino alla buca in una posizione in cui un altro  
giocatore che sta per giocare fuori dal putting green possa trarre beneficio qualora 
la propria palla colpisca la palla ferma.

Poiché non vi è stato accordo nel lasciare la palla in posizione al fine di aiutare 
qualsiasi giocatore, non c'è infrazione alle Regole – vedi la Regola 15.3a.

Tuttavia, il R&A e l'USGA ritengono che il servirsi di un elemento di arresto non 
tenga conto di tutti gli altri giocatori della gara e abbia il potenziale di dare al 
giocatore che ha usufruito dell'elemento di arresto un vantaggio rispetto a tali altri 
giocatori.
Di conseguenza, il R&A e l'USGA offrono ai giocatori le seguenti linee guida e 
indicazioni sulla prassi migliore:

• In stroke play, la gara coinvolge tutti i giocatori e, giacché ogni giocatore nella gara
non può essere presente per tutelare i propri interessi, proteggere i partecipanti è 
una responsabilità importante che tutti i giocatori della gara condividono.
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• Pertanto, in stroke play, se c'è una ragionevole possibilità che la palla di un 
giocatore vicino alla buca possa aiutare un altro giocatore che sta per giocare da 
fuori green, entrambi i giocatori dovrebbero assicurarsi che il giocatore, la cui palla 
si trova vicino alla buca, marchi e alzi tale palla prima che l'altro giocatore giochi.

• Se tutti i giocatori seguono questa buona prassi, questa garantirà la tutela degli 
interessi di tutti i partecipanti della gara. (aggiunta nel 1/2020)

Regola 16:

Regola 16.1a(3):

1. Significato di “Chiaramente Irragionevole Giocare la Palla” Quando si Decide Se 
E' Permesso Ovviare:

lo scopo della Regola 16.1a(3) è di impedire che un giocatore possa ovviare 
senza penalità quando è chiaramente irragionevole per questi eseguire un colpo 
a causa dell'interferenza con qualcosa dalla quale non è permesso ovviare senza
penalità. Tuttavia, questo non si applica, per esempio, se la palla di un giocatore
è infossata nell'area generale e il giocatore si trova su un'ostruzione inamovibile.
In questo caso il giocatore può ovviare da entrambe le condizioni, a meno che 
l'ovviare sia irragionevole a causa di un qualcosa diverso da entrambe le 
condizioni.
(aggiunta nel 12/2018)
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Regola 16.1c(2):

1. Il Punto di Riferimento e l'Area dove Ovviare nell'Ovviare Indietro sulla Linea 
Devono Essere Al di Fuori del Bunker:

Nell'ovviare indietro sulla linea da una condizione anormale del campo 
secondo la Regola 16.1c(2), sia il punto di riferimento sia l'area dove ovviare 
devono essere al di fuori del bunker nel quale la palla originale si è 
fermata. (aggiunta nel 1/2021)

Regola 16.3b:

1. Al Giocatore Non è Sempre Permesso Ovviare per Palla Infossata:

se la palla di un giocatore è infossata nell'area generale, ma né il punto di 
riferimento, né qualsiasi parte del campo entro la lunghezza di un bastone dal 
punto di riferimento si trova nell'area generale, al giocatore non è permesso 
ovviare senza penalità secondo la Regola 16.3b.

Per esempio, non è permesso ovviare senza penalità se:
- una palla è infossata proprio alla base del bordo, della parete o della sponda al
di sopra di un bunker,
- il punto proprio dietro la palla si trova nel bunker e
- entro la lunghezza di un bastone e non più vicino alla buca da tale punto di 
riferimento non c'è alcuna parte dell'area dove ovviare che sia nell'area 
generale. (aggiunta nel 12/2018)
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Regola 17:

Regola 17.1d(2)

1. Il Punto di Riferimento per Ovviare Indietro sulla Linea Deve Essere al di 
Fuori dell'Area di Penalità:
nell'ovviare indietro sulla linea da un'area di penalità, il punto di riferimento 
deve essere al di fuori di tale area di penalità. (aggiunta nel 4/2019)

2. Vedi la sezione delle Procedure del Comitato alla fine di questo documento 
per la RLT E-12 - Palla Giocata dal di Fuori del'Area dove Ovviare Quando si 
Ovvia Indietro sulla Linea. 

Regola 24:

Regola 24.4b:

1. Il Consigliere Non Deve Posizionarsi Intenzionalmente Dietro al Giocatore:

se un consigliere si posiziona dietro un giocatore dal momento in cui questi 
inizia a prendere uno stance, se il giocatore chiede o autorizza il consigliere a 
fare in questo modo, egli riceverà la penalità generale secondo la Regola 
10.2b(4) – vedi Regola 1.3c(1), al primo punto dell'elenco puntato.

Se il giocatore non chiede o non autorizza il consigliere a posizionarsi in tale 
posto, ma è consapevole che questo non sia permesso e non intraprende delle 
azioni ragionevoli per evitare che accada, il giocatore riceverà la penalità 
generale secondo la Regola 10.2b(4) – vedi Regola 1.3c(1), secondo punto 
dell'elenco puntato. (aggiunta nel 12/2018)
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DEFINIZIONI 

Lunghezze del Bastone: 

1. Significato di “Lunghezza del Bastone” Quando si Gioca con il Partner:

Nelle forme di gioco con il partner, il bastone più lungo di uno dei partner, a 
eccezione di un putter può essere utilizzato per definire l'area di partenza o 
determinare la misura di un'area dove ovviare. (aggiunta nel 12/2018)

Area dove Ovviare:

1. Stabilire Se la Palla Si Trova nell'Area Dove Ovviare:

nel determinare se una palla si sia fermata all'interno di un'area dove ovviare (cioè 
alla lunghezza di uno o due bastoni dal punto di riferimento a seconda della Regola 
che si applica), la palla si trova nell'area dove ovviare se qualsiasi parte della palla 
si trova entro la misura di uno o due bastoni di lunghezza. Tuttavia, una palla non è
in un'area dove ovviare se qualsiasi parte della palla è più vicina alla buca del punto
di riferimento o quando qualsiasi parte della palla ha interferenza con la condizione 
dalla quale si è ovviato senza penalità. (aggiunta nel 12/2018)

Asta della Bandiera:

1. Specifiche dell'Asta della Bandiera:

La specifica dell'asta della bandiera nelle Regole dell'Equipaggiamento è stata 
modificata il 1 gennaio 2020, principalmente per includere quanto segue:

“Gli accessori possono essere permessi a più di 76,2mm (3 pollici) al di sotto 
della superficie del putting green , ma devono essere vincolati a 
quest'area.” 

Per i dettagli completi sulle specifiche dell'asta della bandiera vedi le Regole 
dell'Equipaggiamento. (aggiunta nel 1/2020).
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PROCEDURE DEL COMITATO

Regola Locale Tipo B-2:

1. Il Punto sul Bordo Opposto Non Deve Attraversare Un'Altra Area del Campo:

con la Regola Locale Tipo in uso, se la linea diritta dal bordo dove la palla ha per 
l'ultima volta attraversato l'area di penalità all'altro bordo che è a eguale distanza 
dalla buca va al di fuori dell'area di penalità, il giocatore non è autorizzato a 
utilizzare tale punto opposto. (aggiunta nel 12/2018)

Regola Locale Tipo D-7:

1. La Regola Locale Tipo D-7 che Limita Quando il Colpo Eseguito dal Putting Green 
Deve Essere Rigiocato Secondo l'Eccezione 2 alla Regola 11.1b.

Regola Locale Tipo D-7:

“Si applica l'Eccezione 2 alla Regola 11.1b, eccetto che, quando una palla 
giocata dal putting green colpisce accidentalmente: 

• il giocatore,
• il bastone utilizzato dal giocatore per eseguire il colpo o
• un animale definito come impedimento sciolto (cioè vermi, insetti e animali 

simili che possono essere facilmente rimossi),

il colpo conta e la palla deve essere giocata come si trova.

Penalità per Giocare la Palla da un Posto Sbagliato in Infrazione alla 
Regola Locale: Penalità Generale Secondo la Regola 14.7a”.
(aggiunta nel 1/2021)
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Regola Locale Tipo E-12:

1. La Regola Locale E-12 Palla Giocata dal di Fuori dell'Area Dove Ovviare Quando si 
Ovvia Indietro sulla Linea

La Regola Locale Tipo E-12 Palla Giocata dal di Fuori dell'Area Dove 
Ovviare Quando si Ovvia Indietro sulla Linea

Scopo: un Comitato può scegliere di introdurre una Regola Locale per non 
prevedere alcuna penalità in circostanze specifiche quando una palla è giocata dal 
di fuori dell'area dove ovviare dopo aver ovviato Indietro Sulla Linea.

Secondo questa Regola Locale, un giocatore non sarà penalizzato per aver giocato 
da un posto sbagliato, purché la palla sia droppata nell'area dove ovviare e si fermi 
entro la lunghezza di un bastone da dove ha toccato per la prima volta il terreno.

Per esempio, una palla rotola leggermente in avanti rispetto al punto di riferimento 
dopo essere stata droppata nel modo giusto e nell'area dove ovviare, ma si trova 
ancora entro la lunghezza di un bastone da dove ha toccato per la prima volta il 
terreno quando è stata droppata. In tali casi, il giocatore può procedere secondo la 
Regola 14.3c(2) oppure il giocatore può giocare la palla come si trova.

Questa Regola Locale è per l'utilizzo soltanto in relazione alla procedura dell'ovviare 
Indietro Sulla Linea.

Regola Locale Tipo E-12

“Nell'ovviare Indietro Sulla Linea, non c'è penalità aggiuntiva se un giocatore gioca una 
palla che è stata droppata nell'area dove ovviare richiesta dalla Regola pertinente (Regola 
16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b o 19.3b), ma si è fermata al di fuori dell'area dove ovviare, 
purché la palla, quando è giocata, si trovi entro la lunghezza di un bastone da dove ha per
la prima volta toccato il terreno quando è stata droppata.

Tale esenzione dalla penalità si applica anche se la palla è giocata più vicino alla buca del 
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punto di riferimento (ma non se giocata da più vicino alla buca del punto della palla 
originale o del punto stimato dove la palla ha per l'ultima volta attraversato il bordo 
dell'area di penalità).

Questa Regola Locale non modifica la procedura dell'ovviare Indietro Sulla Linea secondo 
una Regola pertinente. Ciò significa che il punto di riferimento e l'area dove ovviare non 
sono modificati da questa Regola Locale e che la Regola 14.3c(2) può essere applicata da 
un giocatore che droppa una palla nel modo giusto ed essa si ferma al di fuori dell'area 
dove ovviare, sia che ciò avvenga al primo o al secondo droppaggio”. (aggiunta nel 
4/2019)

Regola Locale Tipo F-5:

1. Non è Obbligatorio che un'Ostruzione Inamovibile Sia nell'Area Generale:

riguardo alla posizione dell'ostruzione inamovibile, il termine “entro la lunghezza di 
due bastoni dal putting green”  include un'ostruzione inamovibile che si trova sul 
putting green. (aggiunta nel 12/2018)

Regola Locale Tipo G-9:

1. Regola Locale Tipo G-9  per la Sostituzione di un Bastone che è Rotto o 
Significativamente Danneggiato

Regola Locale Tipo G-9

“La Regola 4.1b(3) viene modificata in questo modo:

se il bastone di un giocatore è “rotto o significativamente danneggiato” durante il 
giro dal giocatore o dal caddie, eccetto nei casi di abuso, il giocatore può sostituire 
il bastone con qualsiasi bastone secondo la Regola 4.1b(4).
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Nel sostituire un bastone, il giocatore deve immediatamente mettere il bastone 
danneggiato o significativamente rotto fuori gioco, utilizzando le procedure della 
Regola 4.1c(1).

Ai fini di questa Regola Locale:

• un bastone è “rotto o significativamente danneggiato” quando:
➢ la canna si rompe in pezzi, si scheggia o si piega (ma non quando la canna è 

solo ammaccata),
➢ l'area di impatto della faccia del bastone è visibilmente deformata (ma non 

quando la faccia del bastone è solo graffiata),
➢ la testa del bastone è visibilmente e significativamente deformata,
➢ la testa del bastone è staccata o non fissata saldamente alla canna, o
➢ l'impugnatura non è fissata saldamente.

Eccezione: la faccia o la testa di un bastone non sono “rotte o significativamente 
danneggiate” soltanto perché sono incrinate.

Penalità per infrazione alla Regola Locale – vedi Regola 4.1b” (aggiunta nel 
4/2019)

Regola Locale Tipo G10:

1. Vietare l'Utilizzo di Bastoni più Lunghi di 116,84 cm (46 pollici).

Scopo. Per limitare la lunghezza massima consentita dei bastoni, un Comitato può 
scegliere di adottare una Regola Locale che limiti la lunghezza massima dei bastoni,
ad eccezione dei putter, a 116,84 centimetri (46 pollici). 

È consentita una tolleranza di misurazione di 0,5 centimetri (0,20 pollici) sopra i 
116,84 centimetri (46 pollici). 

Per una spiegazione sulla misurazione di un bastone, vedere la Figura 3 nella Parte 
2.1c delle Regole sull'Equipaggiamento. 
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Questa Regola Locale è raccomandata per l'uso solo in gare limitate a giocatori 
altamente qualificati (cioè in gare professionistiche e in gare con dilettanti d'élite).

A scanso di equivoci, quando questa Regola Locale Tipo è in vigore, l'applicazione 
dell'eccezione per necessità fisica che consente a un giocatore di utilizzare bastoni 
più lunghi di 116,84 centimetri (46 pollici) non è disponibile. 

Regola Locale Tipo G10

“Nell'eseguire un colpo, il giocatore non deve utilizzare un bastone, ad eccezione di 
un putter, che superi i 116,84 centimetri (46 pollici) di lunghezza. 

Penalità per aver eseguito un colpo con un bastone in infrazione a questa Regola 
Locale: Squalifica. 

Non c'è penalità secondo questa Regola Locale per trasportare, ma non per 
eseguire un colpo, un bastone che non è conforme a queste specifiche di 
lunghezza." (aggiunta nel 12/2021)

Regola Locale Tipo G11:

1. Limitazione dell'Uso dei Materiali per la Lettura dei Green.

Scopo. La Regola 4.3 e in particolare l'Interpretazione 4.3a/1, pone dei limiti alla 
dimensione e alla scala dei materiali dettagliati per la lettura dei green. 
Tuttavia, per garantire che i giocatori e i caddie adoperino solo la propria vista e le 
proprie sensazioni per aiutarli a leggere la linea di gioco sul putting green, il 
Comitato può ulteriormente limitare l'uso dei materiali per la lettura del green 
richiedendo che i giocatori siano limitati durante il loro giro a utilizzare solo lo 
yardage book approvato per l'uso in gara. 

Questa Regola Locale è intesa soltanto per i più alti livelli di golf competitivo e, 
anche in tal caso, solo per le gare in cui è realistico per il Comitato intraprendere un
processo di approvazione per gli yardage books. 
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Quando si introduce questa Regola Locale, il Comitato è responsabile 
dell'approvazione dello yardage book che i giocatori possono utilizzare, e lo yardage
book approvato dovrebbe contenere i diagrammi dei putting green solo con dettagli
minimi (come pendenze significative, livelli o falsi bordi che indicano sezioni dei 
green). 

I giocatori e i caddie possono aggiungere allo yardage book approvato delle note 
scritte a mano che li aiutino a leggere la linea di gioco su un putting green, a 
condizione che tali note siano consentite da questa Regola Locale.

Regola Locale Tipo G11

"La Regola 4.3a è modificata in questo modo: 

durante un giro, il giocatore può utilizzare solo lo/gli yardage book approvato/i dal 
Comitato. Questa limitazione si applica anche a qualsiasi altra mappa del campo, 
inclusi i fogli della posizione delle buche. 

Ulteriori limitazioni si applicano agli appunti scritti a mano e a qualsiasi altro 
materiale utilizzato dal giocatore che potrebbe aiutarlo a leggere la linea di gioco 
sul putting green:

◦ Gli appunti scritti a mano possono essere aggiunti a uno yardage book 
approvato o a un foglio per la posizione delle buche approvato prima o durante 
il giro solo dal giocatore o dal caddie del giocatore e sono limitati alle 
informazioni raccolte soltanto dal giocatore o dal caddie.

◦ Gli appunti scritti a mano possono contenere informazioni ottenute solo 
attraverso esperienze del giocatore o del caddie del giocatore sul campo o 
guardando una trasmissione televisiva, ma sono limitate alle informazioni 
ottenute:

▪ dall'osservazione di una palla che è stata fatta rotolare o è stata giocata (dal 
giocatore, caddie o da qualcun altro) o
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▪ attraverso la sensazione del giocatore o del caddie o da osservazioni generali
del putting green. 

Queste limitazioni aggiuntive agli appunti scritti a mano o ad altri materiali non si 
applicano a tali informazioni quando non possono aiutare il giocatore a leggere la 
linea di gioco sul putting green (come ad esempio informazioni scritte a mano o 
stampate contenenti riflessioni sullo swing o un elenco delle distanze effettuate dai 
bastoni del giocatore). 

Durante un giro, se un giocatore utilizza:

◦ uno yardage book, altre mappe del campo o un foglio della posizione delle 
buche non approvati dal Comitato, 

◦ uno yardage book approvato o un foglio della posizione delle buche approvato 
che contengano un appunto scritto a mano o informazioni ottenute in un modo 
non consentito, o 

◦ qualsiasi altro materiale che potrebbe aiutare a leggere la linea di gioco sul 
putting green (che sia uno specifico putting green o i green in generale), 

il giocatore sta infrangendo questa Regola Locale e si applica la penalità 
secondo la Regola 4.3. 

"Utilizzare" significa guardare:

▪ qualsiasi pagina di uno yardage book o altre mappe del campo o un foglio 
della posizione delle buche che non sia stato approvato dal Comitato, o

▪ qualsiasi delle seguenti cose che, nel farlo, possano aiutare il giocatore o il 
caddie a leggere la linea di gioco sul putting green:

• una pagina in uno yardage book approvato o un foglio approvato della 
posizione delle buche che contiene un appunto scritto a mano o
informazioni ottenute in un modo che non è consentito, o 

• qualsiasi altro materiale”. (aggiunta il 12/2021) 
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REGOLE DEL GOLF MODIFICATE PER GIOCATORI CON DISABILITA'

Regola Modificata 2:

1. Definizione ampliata di “Ripiazzare”

Le limitazioni fisiche possono rendere difficile o impossibile ai giocatori amputati 
il ripiazzare una palla con la mano come richiesto dalla definizione di ripiazzare.

Per risolvere questo problema, la definizione di "ripiazzare" per i giocatori amputati 
è stata ampliata per consentire al giocatore di ripiazzare la palla sia con la mano sia
utilizzando un'altra parte dell'equipaggiamento (come far rotolare la palla con un 
bastone). (aggiunta nel 1/2021)

Regola Modificata 3:

1. Definizione ampliata di “Ripiazzare”

Le limitazioni fisiche possono rendere difficile o impossibile ai giocatori che 
utilizzano un dispositivo di mobilità assistiva il ripiazzare una palla con la mano 
come richiesto dalla definizione di ripiazzare.

Per risolvere questo problema, oltre a consentire a un'altra persona di ripiazzare la 
palla, la definizione di "ripiazzare" per i giocatori che utilizzano un dispositivo di 
mobilità assistiva è stata ampliata per consentire al giocatore di ripiazzare la palla 
sia con la mano sia utilizzando un'altra parte dell'equipaggiamento (come far 
rotolare la palla con un bastone). (aggiunta nel 1/2021)

2. Nuova Regola Modificata 3.12 - Modifica della Penalità Secondo la Regola 19.3b 
(Ovviare per Palla Ingiocabile in Bunker) per il Giocatore che Utilizza un Dispositivo 
di Mobilità Assistiva su Ruote.

Le limitazioni fisiche aumentano i casi in cui è difficile o impossibile per i giocatori 
che utilizzano un dispositivo di mobilità assistiva su ruote giocare la palla come si 
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trova in un bunker. Per risolvere questo problema, la Regola modificata 3.12 è stata
aggiunta alle Regole modificate.

“3.12 Modifica della Penalità Secondo la Regola 19.3b (Ovviare per Palla 
Ingiocabile in Bunker) per il Giocatore che Utilizza un Dispositivo di 
Mobilità Assistiva su Ruote

La Regola 19.3b è modificata in questo modo:

Quando un giocatore con un dispositivo di mobilità assistiva su ruote ovvia per una 
palla ingiocabile in un bunker, tale giocatore può ovviare indietro sulla linea al di 
fuori di quel bunker con un colpo di penalità.
Penalità per Giocare la Palla da un Posto Sbagliato in Infrazione alla 
Regola Locale: Penalità Generale Secondo la Regola 14.7a”. (aggiunta nel 
1/2021)

3. Regola Locale Modificata sull'Ovviare per Giocatori che Utilizzano Dispositivi di 
Mobilità Assistiva su Ruote.

Scopo. La funzione di alcuni dispositivi di mobilità assistiva su ruote crea una 
situazione in cui lo stance del giocatore (basato su dove il dispositivo è posizionato 
per la prima volta) non può essere prontamente e costantemente preso in relazione
al posto in cui la palla si ferma.

Questa Regola Locale può essere adottata dal Comitato per aiutare un giocatore 
che utilizza un dispositivo di mobilità assistiva su ruote in modo che non debba 
riposizionare il dispositivo più volte per ottenere la posizione di assetto 
desiderata.
Questa Regola Locale può essere applicata ovunque sul campo, incluso il putting 
green, l'area generale, le aree di penalità e i bunker.

Non è lo scopo di questa Regola Locale influenzare la decisione che un giocatore 
che utilizza un dispositivo di mobilità assistiva su ruote deve prendere in relazione 
alla sicurezza (come posizionare il dispositivo su un terreno in forte pendenza). In 
tali situazioni, possono essere applicate altre Regole per ovviare (come ovviare per 
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palla ingiocabile secondo la Regola 19 o ovviare per l'area di penalità secondo la 
Regola 17).

Regola Locale Tipo:

“Prima di eseguire un colpo, un giocatore che utilizza un dispositivo di mobilità 
assistiva su ruote può ovviare senza penalità piazzando la palla originale o un'altra 
palla all'interno e giocandola da quest'area dove ovviare:

• Punto di Riferimento: Il punto della palla originale

• Dimensione dell'Area dove Ovviare Misurata dal Punto di Riferimento: 15 
centimetri dal punto di riferimento che può essere più vicino alla buca, ma 
con questi limiti:

• Limiti sulla Posizione dell'Area dove Ovviare:

◦ Deve essere nella stessa area del campo e

◦ Non deve essere in un'area di erba tagliata all'altezza del fairway o 
inferiore, a meno che la palla originale non si sia fermata in una parte 
dell'area generale tagliata all'altezza del fairway o inferiore (questo 
significa, ad esempio, che una palla nel rough potrebbe non essere 
piazzata in fairway).

Quando ovvia secondo questa Regola Locale, il giocatore può piazzare una 
palla più di una volta (come quando il primo tentativo di piazzare una palla risulta 
leggermente troppo indietro rispetto al suo stance).

Eccezione – Non si Ovvia Quando E' Chiaramente Irragionevole Giocare la
Palla. Non si ovvia secondo questa Regola Locale quando giocare la palla come si 
trova sarebbe chiaramente irragionevole (come quando la palla si è fermata 
all'interno di un cespuglio e si trova in una posizione tale che il giocatore sarebbe 
incapace a eseguire un colpo).
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Penalità per Giocare la Palla da un Posto Sbagliato in Infrazione alla 
Regola Locale: Penalità Generale Secondo la Regola 14.7a”.
(aggiunta nel 1/2021)
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