
Chiarimenti Aggiuntivi sulle Regole del Golf 2023

aggiornati al 16 dicembre 2022

I Chiarimenti saranno aggiornati di norma su base trimestrale a gennaio, aprile, luglio e 
ottobre, e quindi il prossimo aggiornamento trimestrale sarà ad aprile 2023.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLE

Regola 5:

Regola 5.2:

5.2b/3 - Applicazione della Penalità per Praticare sul Campo Prima del 
Giro in Stroke Play

La Regola 5.2b spiega quando a un giocatore non è permesso praticare sul 
campo prima di un giro stroke play. La formulazione della penalità nella Regola 
5.2b non è limitata all'esecuzione di un colpo poiché il termine “praticare sul 
campo” include anche il provare la superficie del putting green facendo rotolare una
palla o sfregandone la superficie.

Se un giocatore sfrega la superficie di un singolo green, infrange la Regola 5.2b 
solo una volta, non importa quante volte abbia sfregato la superficie dello stesso 
green. (Aggiunta nel dicembre 2022)

Regola 10:

Regola 10.2:

10.2b/1 L'Utilizzo del Self Standing Putter Come Aiuto per l'Allineamento 
Non è Permesso

[Nota: fino al 1° gennaio 2025 è in vigore un ritardo di implementazione che si 
applica a determinati utilizzi dei self standing putter. Per ulteriori informazioni, 
vedere il Chiarimento 10.2b(3)/2]. (Aggiunta nel dicembre 2022)

10.2b(3)/1 – È Permesso Posizionare la Testa del Bastone sul Terreno 
Dietro alla Palla per Aiutare il Giocatore a Prendere uno Stance

[Nota: fino al 1° gennaio 2025 è in vigore un ritardo di implementazione che si 
applica a determinati utilizzi dei self standing putter. Per ulteriori informazioni, 
vedere il Chiarimento 10.2b(3)/2]. (Aggiunta nel dicembre 2022)
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10.2b(3)/2 – Ritardo dell'Implementazione Per Determinati Utilizzi dei 
Self Standing Putter

Un ritardo di due anni nell'implementazione in relazione a determinati utilizzi dei self
standing putter secondo la Regola 10.2b(3) è in vigore come segue:

• Fino al 1° gennaio 2025, un giocatore può utilizzare un self standing putter 
posizionandolo proprio dietro o proprio accanto al punto in cui la palla si è 
fermata per aiutarsi nella mira, per prendere lo stance o posizionare i piedi.

• Dal 1° gennaio 2025, la Regola 10.2b(3) si applicherà ai self standing putter e le
azioni descritte nel paragrafo precedente non saranno più consentite. Tuttavia, 
un giocatore potrà comunque utilizzare un self standing putter conforme alle 
Regole per eseguire un colpo o per intraprendere altre azioni consentite dalle 
Regole. (Aggiunta a dicembre 2022)
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