
REGOLE DEL GOLF 2023: I 5 CAMBIAMENTI CHIAVE
Il R&A e la USGA hanno pubblicato l'ultima edizione delle Regole del Golf, in vigore dal 1° gennaio 2023.

ECCO I 5 CAMBIAMENTI CHIAVE

Palla Mossa da 
Forze Naturali 

"Nuova Regola" 
Modifiche per i 
Giocatori con 
Disabilità
Queste modifiche ora 
fanno parte delle Regole 
e sono in vigore per tutte 
le gare e per tutti i 
giocatori che rientrano 
nelle categorie coperte 
dalla nuova Regola 25.

L'Handicap sullo Score 
(solo in Stroke Play)
Non siete obbligati a mettere il vostro handicap 
sullo score e non c'è penalità se consegnate il 
vostro score in una gara con un handicap errato, in 
quanto questo ora è responsabilità del Comitato.

Questa modifica è coerente con le altre riduzioni 
di penalità, come la riduzione della penalità per 
aver giocatro una palla sostituita erroneamente 
dalla penalità generale a un colpo.

Quando utilizzate 
questa opzione per 
ovviare, dovete 
droppare la vostra
palla sulla linea e questa 
può rotolare fino a un 
bastone di lunghezza
in qualsiasi direzione.

Se il vostro 
bastone si 
danneggia 
durante un giro 
(eccetto nei casi 
di abuso), potete 
sostituirlo, riparlo 
o continuare ad
utilizzarlo.

Quando la vostra palla
è ferma dopo avere 
ovviato e 
successivamente rotola 
in un'altra area del 
campo a causa di forze 
naturali, non c'è penalità 
e dovete ripiazzarla

Per ulteriori informazioni sulle Regole del 
Golf visitate il sito usga.org o randa.org.
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Sostituzione di Bastoni 
Danneggiati

Ovviare indietro sulla linea 
semplificato
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Principali Cambiamenti 
Introdotti nelle Regole del Golf 2023 

 

Regole Specifiche 
	
Regola 1.3c(4) Applicare le Penalità ad Infrazioni Multiple delle Regole 
La Regola è stata modificata in modo che il determinare se le infrazioni siano collegate o non collegate tra 
loro non faccia più parte della sua applicazione, il che significa che ci saranno meno casi in cui verranno 
applicate sanzioni multiple. 
 
Regola 3.3b(4) Il Giocatore Non è Responsabile di Indicare l'Handicap sullo Score o della 
Somma dei Punteggi 
La Regola è stata modificata in modo che un giocatore non sia più obbligato a indicare il suo handicap sul 
proprio score. Il Comitato è responsabile del calcolo dei colpi di handicap del giocatore per la gara e di 
utilizzarli per determinare il punteggio netto del giocatore. 
 
Regola 4.1a(2) Uso, Riparazione o Sostituzione di un Bastone Danneggiato Durante il Giro 
La Regola è stata modificata per consentire a un giocatore di sostituire un bastone danneggiato, a condizione 
che il bastone non sia stato danneggiato per abuso. 
 
Regola 6.3b(3) Sostituzione di Un'Altra Palla Durante il Gioco della Buca 
La penalità per aver giocato una palla sostituita incorrettamente è stata ridotta dalla penalità generale a un 
colpo di penalità. 
 
Regola 9.3 Palla Mossa da Forze Naturali 
La nuova Eccezione 2 prevede che una palla deve essere ripiazzata se si sposta in un'altra area del campo 
dopo essere stata droppata, piazzata o ripiazzata. Questo vale anche se la palla si ferma fuori limite. 
 
Regola 10.2b Altro Aiuto 
La Regola 10.2b è stata riscritta per chiarezza e per incorporare i principi chiave dei Chiarimenti emessi 
nell'aprile 2019 a sostegno della Regola del 2019. Le Regole 10.2b(1) e (2) sono state modificate per 
prevedere che né il caddie né altre persone possono appoggiare un oggetto per aiutare il giocatore con la 
linea di gioco o con altre informazioni direzionali (come ad esempio quando il giocatore non può vedere 
l'asta della bandiera), e il giocatore non può evitare la penalità facendo rimuovere l'oggetto prima che venga 
eseguito il colpo. 
 
Regola 11.1b Palla in Movimento Colpisce Accidentalmente una Persona o un'Influenza 
Esterna: Posto dal Quale la Palla Deve Essere Giocata 
La Regola 11.1b è stata riscritta per chiarezza. 
La Regola 11.1b(2) è stata modificata per prevedere che se una palla giocata dal putting green colpisce un 
insetto, il giocatore o il bastone utilizzati per eseguire il colpo, la palla viene giocata così come si trova – il 
colpo non viene ripetuto. 
 
Regola 21.1c Le Penalità in Stableford 
La Regola è stata modificata per prevedere che le penalità in relazione ai bastoni, all'orario di partenza e al 
ritardo irragionevole vengano ora applicate alla buca allo stesso modo della normale stroke play. La stessa 
modifica è apportata alla Regola 21.3c (Penalità in Contro Par/Contro Bogey). 
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Regola 25 Modifiche per i Giocatori con Disabilità 
L'introduzione della nuova Regola 25 sta a significare che le modifiche previste nella Regola si applicano a 
tutte le gare, comprese tutte le forme di gioco. 
 

Cambiamenti Generali 
 
Procedura per Ovviare Indietro sulla Linea 
La procedura per ovviare indietro sulla linea viene modificata per prevedere che il giocatore sia obbligato a 
droppare sulla linea. Il punto sulla linea in cui la palla tocca per la prima volta il terreno quando droppata crea 
un'area dove ovviare della lunghezza di un bastone in qualsiasi direzione da quel punto. Questa modifica si 
riflette nei cambiamenti alle Regole 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b e 19.3, e nella definizione di area dove 
ovviare. 
 
Come Procedere Quando il Colpo Deve Essere Ripetuto 
Diverse Regole che utilizzavano la frase "il colpo non conta" (come la Regola 11.1b) sono state modificate in 
modo che la mancata ripetizione di un colpo quando richiesto, pur essendo un'infrazione alla Regola 
pertinente, non comporti più il potenziale per la squalifica. 
 
  


