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PREMESSA 
 
Il presente Regolamento stabilisce i criteri adottati dalla Federazione Italiana Golf per individuare coloro che possono ricoprire il ruolo 
di Direttore di Torneo, di Arbitro e di Osservatore, in occasione delle gare approvate dalla Federazione Italiana Golf inserite nel 
Calendario dell’Attività Dilettantistica, dell’Italian Pro Tour e in supporto ai Tour Professionistici che disputano le loro gare in Italia. 
I Direttori di Torneo, gli Arbitri e gli Osservatori operano secondo le direttive del Comitato Regole e Campionati. 
 
Con il termine Arbitro del presente Regolamento, si intendono tutti i generi. 
 

DEFINIZIONI 
 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
Sono considerate manifestazioni sportive tutte le seguenti gare: 

- Campionati Internazionali; 
- Campionati Nazionali; 
- Campionati Regionali e Interregionali; 
- Gare Nazionali 72/54 – 54/54 – 36/36; 
- Trofei Giovanili Federali; 
- Gare Giovanili di ogni circuito incluse le Finali Zonali o dell’Attività Giovanile; 
- Open d’Italia Maschile e Femminile; 
- Gare Professionistiche di ogni livello; 
- Prove di selezione; 
-  Gare nelle quali la Sezione Zonale Regole ha designato ufficialmente un arbitro. 

 
DIRETTORE DI TORNEO 
È un Arbitro Operativo di esperienza, incaricato di dirigere la manifestazione sportiva. Il suo nome è inserito nell’elenco “Direttori di 
Torneo” pubblicato dalla Federazione Italiana Golf. 
 
ARBITRO OPERATIVO 
È una persona che ha sostenuto l’esame per ottenere la qualifica di Arbitro (vedi “Requisiti Generali”) e ha seguito i successivi corsi 
di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Golf; l’Arbitro Operativo esercita le sue funzioni nella gestione 
della manifestazione sportiva secondo le indicazioni del Direttore di Torneo. 
L’Arbitro Operativo che ha superato il 75° anno d’età non dovrà più sostenere gli eventuali test di aggiornamento e verifica dove 
previsto. 
Per mantenere la qualifica di “Operativo” deve arbitrare nell’anno solare il numero e il tipo di gare previsti nei “Requisiti Specifici”. 
Il suo nome è inserito nell’elenco “Arbitri” con la specifica di “Operativo” pubblicato dalla Federazione Italiana Golf. 
Un Arbitro Operativo che perde uno o più dei requisiti sopra indicati, è spostato nell’elenco Arbitri e torna a essere Operativo dopo 
aver frequentato il primo corso di aggiornamento disponibile e aver dato disponibilità ad arbitrare secondo i “Requisiti Specifici”.  
 
ARBITRO 
È una persona che ha superato l’esame per ottenere la qualifica di Arbitro (vedi “Requisiti Generali e Specifici”), ma non ha seguito i 
corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Golf; l’Arbitro mantiene la sua qualifica, ma non è inserito tra gli Arbitri 
Operativi. 
Il suo nome è inserito nell’elenco “Arbitri” gestito dalla Federazione Italiana Golf a disposizione del Comitato Regole e Campionati e 
delle Sezioni Zonali Regole. 
 
ASPIRANTE ARBITRO 
È una persona che ha superato l’esame per ottenere la qualifica di Arbitro (vedi “Requisiti Generali”) e ha seguito anche gli eventuali 
successivi corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Golf, ma non ha ancora raggiunto l’esperienza 
pratica e operativa per essere Arbitro Operativo; l’Aspirante Arbitro esercita le sue funzioni in supporto agli Arbitri Operativi nella 
gestione della manifestazione sportiva secondo le indicazioni del Direttore di Torneo. È convocato come Osservatore per fare 
esperienza pratica e migliorare il suo livello di conoscenza tecnica. 
L’Aspirante Arbitro che ha superato l’esame sulle Regole presso la Scuola Nazionale di Golf deve confermare alla Sezione Zonale di 
competenza il proprio interesse a partecipare all’attività arbitrale della Sezione per essere inserito nell’elenco degli Aspiranti Arbitri 
della Sezione stessa.  
L’elenco degli Aspiranti Arbitri è gestito direttamente da ogni Sezione Zonale Regole, è a disposizione del Comitato Regole e 
Campionati ma non è pubblicato sul sito della Federazione Italiana Golf. 
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CATEGORIE DEI DIRETTORI DI TORNEO 
- DIRETTORI DI TORNEO INTERNAZIONALI 
- DIRETTORI DI TORNEO NAZIONALI 
- DIRETTORI DI TORNEO REGIONALI 
- DIRETTORI DI TORNEO DI 1° LIVELLO 

 
CATEGORIE DEGLI ARBITRI 

- ARBITRI INTERNAZIONALI 
- ARBITRI NAZIONALI 
- ARBITRI REGIONALI 
- ARBITRI DI 1° LIVELLO 

 
COMITATO REGOLE E CAMPIONATI 
È un comitato tecnico nominato dal Consiglio Federale che si occupa della gestione, della divulgazione e dell’applicazione delle Regole 
del Golf e della Normativa Tecnica, nonché della nomina dei Comitati di Gara per i Campionati Internazionali e per i Campionati 
Nazionali. Coordina l’attività dei Direttori di Torneo, deli Arbitri e delle Sezioni Zonali Regole. 
 
SEZIONI ZONALI REGOLE 
Sono commissioni tecniche, nominate dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Regole e Campionati, che operano sul 
territorio nazionale; le Sezioni Zonali Regole sono suddivise in sette zone e precisamente: 

1 Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. 
2 Lombardia. 
3 Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige. 
4 Emilia-Romagna, Marche. 
5 Toscana, Umbria. 
6 Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna. 
7 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 

 
I responsabili delle Sezioni Zonali Regole sono Arbitri Operativi tesserati nella zona di appartenenza, sono nominati all’inizio di ogni 
anno solare e rimangono in carica per l’anno intero. 
L’appartenenza di un Arbitro alla Sezione Zonale Regole di competenza è definita in base alla zona geografica del Circolo presso il 
quale l’Arbitro è tesserato per l’anno in corso; il singolo arbitro può richiedere al Comitato Regole e Campionati di essere inserito 
nella Sezione Zonale Regole della zona geografica nella quale è domiciliato o è residente. 
Gli arbitri tesserati all’AITG o alla PGAI sono inseriti nella Sezione Zonale Regole di competenza in funzione della zona geografica del 
loro domicilio o della loro residenza. 
 
SCUOLA NAZIONALE DI GOLF - SEZIONE DIRETTORI DI TORNEO E ARBITRI 
La Scuola Nazionale di Golf Sezione Direttori di Torneo e Arbitri si occupa della formazione dei Direttori di Torneo e degli Arbitri, 
dell’organizzazione di corsi e seminari in presenza e on-line, della preparazione ed effettuazione degli esami per ottenere e 
mantenere la qualifica di Arbitro e di Direttore di Torneo, così come per il passaggio alla categoria successiva, fatto salvo l’esame per 
Arbitro Internazionale che è organizzato direttamente dall’ R&A Rules Limited. 
Gli esami per il passaggio da Arbitro di 1° Livello ad Arbitro Regionale sono organizzati in collaborazione con le singole Sezioni Zonali 
Regole. 
Gli esami di conferma degli Arbitri Nazionali e Internazionali, così come gli esami di passaggio da Arbitro Regionale ad Arbitro 
Nazionale, sono organizzati in base alle esigenze operative. 
 
Gli Arbitri Regionali selezionati per sostenere l’esame per diventare Arbitro Nazionale, sono convocati dal Comitato Regole e 
Campionati su segnalazione delle Sezioni Zonali Regole di riferimento, in base all’esperienza acquisita e all’attitudine dimostrata. Il 
CRC ha in ogni caso il diritto di veto sulla scelta dei candidati. 
Gli Arbitri Nazionali invitati a sostenere l’esame per diventare Arbitro Internazionale, sono convocati dalla Federazione Italiana Golf 
su segnalazione del Comitato Regole e Campionati in base all’esperienza acquisita e all’attitudine dimostrata. 
 

REQUISITI 
 
REQUISITI GENERALI 
Per essere Direttore di Torneo o Arbitro sono richiesti i seguenti requisiti: 

- essere in regola con il tesseramento annuale alla Federazione Italiana Golf; 
- se dilettante, essere in possesso di Handicap Index minore o uguale a 36.0; 
- se professionista, essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Federazione Italiana Golf; 
- essere maggiorenne (aver compiuto il 18° anno di età); 
- non avere mai riportato squalifiche o inibizioni sportive, comminate con provvedimento definitivo da parte degli Organi di 

Giustizia Sportiva competenti; 
- svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio. 
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REQUISITI SPECIFICI 
DIRETTORE DI TORNEO INTERNAZIONALE 
Per svolgere il ruolo di Direttore di Torneo Internazionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

-  essere Arbitro Internazionale Operativo 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri Internazionali; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Direttori di Torneo; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte del Comitato Regole e Campionati. 

Il Direttore di Torneo Internazionale può svolgere il proprio ruolo nei Campionati Internazionali, Campionati Nazionali, Gare 
Professionistiche di ogni livello, Prove di Selezione, Campionati Regionali e Interregionali, nelle Gare Nazionali 72/54 54/54 e 36/36, 
nei Trofei Giovanili Federali e nelle Gare Giovanili di ogni circuito incluse le Finali Zonali o dell’Attività Giovanile. 
 
DIRETTORE DI TORNEO NAZIONALE 
Per svolgere il ruolo di Direttore di Torneo Nazionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

- essere Arbitro Nazionale Operativo; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri Nazionali; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Direttori di Torneo; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte del Comitato Regole e Campionati. 

Il Direttore di Torneo Nazionale può svolgere il proprio ruolo nei Campionati Nazionali, Prove di Selezione, Campionati Regionali e 
Interregionali, nelle Gare Nazionali 72/54 54/54 e 36/36, nei Trofei Giovanili Federali e nelle Gare Giovanili di ogni circuito incluse le 
Finali Zonali o dell’Attività Giovanile. 
 
DIRETTORE DI TORNEO REGIONALE 
Per svolgere il ruolo di Direttore di Torneo Regionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

- essere Arbitro Regionale Operativo; 
- aver conseguito un certificato di merito per Arbitro Regionale a seguito di un seminario regionale; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri Regionali; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Direttori di Torneo; 
- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte della Sezione Zonale Regole di competenza e dal Comitato 

Regole e Campionati. 
Il Direttore di Torneo Regionale può svolgere il proprio ruolo nei Campionati Regionali e Interregionali, nelle Gare Nazionali 72/54 
54/54 e 36/36, nei Trofei Giovanili Federali e nelle Gare Giovanili di ogni circuito incluse le Finali Zonali o dell’Attività Giovanile. 
 
DIRETTORE DI TORNEO DI 1° LIVELLO 
Per svolgere il ruolo di Direttore di Torneo di 1° Livello sono richiesti i seguenti requisiti: 

- essere Arbitro di 1° Livello Operativo; 
- aver conseguito un certificato generico per Arbitro di 1° Livello a seguito di un seminario regionale; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri di 1° Livello; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Direttori di Torneo; 
- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte della Sezione Zonale Regole di competenza e dal Comitato 

Regole e Campionati. 
Il Direttore di Torneo di 1° Livello può svolgere il proprio ruolo nelle Gare Nazionali 36/36, nei Trofei Giovanili Federali e nelle Gare 
Giovanili di ogni circuito. 
 
ARBITRO INTERNAZIONALE 
Per svolgere il ruolo di Arbitro Internazionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

- avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
- aver conseguito un certificato avanzato, con un risultato pari o superiore a 80/100, di Arbitro Internazionale a seguito di un 

corso internazionale R&A Rules Limited oppure in un seminario nazionale; 
- aver seguito i corsi di aggiornamento per Arbitri Internazionali; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver arbitrato, se convocato, nell’anno solare almeno 2 (due) gare tra Campionati Internazionali, Campionati Nazionali e Gare 

riservate ai professionisti e aver dato disponibilità almeno 1 (una) volta alla Sezione Zonale Regole di competenza per 
arbitrare le Gare Nazionali e i Trofei Giovanili Federali che si svolgono nella propria zona;  

- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte del Comitato Regole e Campionati. 
L’Arbitro Internazionale può arbitrare qualsiasi gara. 
 
ARBITRO NAZIONALE 
Per svolgere il ruolo di Arbitro Nazionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

- aver conseguito un certificato avanzato, con un risultato pari o superiore a 75/100, di Arbitro Nazionale a seguito di un 
seminario nazionale; 
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- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri Nazionali; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver arbitrato, se convocato, nell’anno solare almeno 2 (due) tra Campionati Internazionali, Campionati Nazionali e Gare 

riservate ai professionisti e aver dato disponibilità almeno 1 (una) volta alla Sezione Zonale Regole di competenza ad arbitrare 
i Campionati Regionali o Interregionali, le Gare Nazionali e i Trofei Giovanili Federali che si svolgono nella propria zona;  

- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte del Comitato Regole e Campionati. 
L’Arbitro Nazionale può arbitrare qualsiasi gara; per arbitrare le gare dei Tour Professionistici deve avere una buona conoscenza della 
lingua inglese. 
 
ARBITRO REGIONALE 
Per svolgere il ruolo di Arbitro Regionale sono richiesti i seguenti requisiti: 

- aver conseguito un certificato di merito, con un risultato pari o superiore a 75/100, di Arbitro Regionale a seguito di un 
seminario regionale; 

- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri Regionali; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
- aver dato la disponibilità ad arbitrare in almeno 4 (quattro) gare di una o più giorni, comprensive della giornata per il setup, 

di cui, almeno una, in un Circolo diverso da quello in cui si è tesserati o si collabora; 
- aver arbitrato nell’anno solare, se convocato, almeno 2 (due) gare che si svolgono in due o più giorni, di cui, almeno una, in 

un Circolo diverso da quello in cui si è tesserati o si collabora; 
- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte della Sezione Zonale Regole di competenza e dal Comitato 

Regole e Campionati. 
L‘Arbitro Regionale è convocato ad arbitrare i Campionati Regionali e Interregionali, le Gare Nazionali 72/54 54/54 e 36/36, i Trofei 
Giovanili Federali e le Gare Giovanili di ogni circuito incluse le Finali Zonali o dell’Attività Giovanile. Per valutare l’attitudine e la 
capacità dell’Arbitro per un eventuale passaggio ad Arbitro Nazionale, l’Arbitro Regionale può essere convocato per arbitrare le gare 
di livello superiore. 
L’Arbitro Regionale può sostenere l’esame di passaggio ad Arbitro Nazionale quando è selezionato dal Comitato Regole e Campionati 
su segnalazione della Sezione Zonale Regole di competenza, dopo essere stato Arbitro Operativo per almeno tre anni consecutivi. 
 
ARBITRO DI 1° LIVELLO 
Per svolgere il ruolo di Arbitro di 1° Livello sono richiesti i seguenti requisiti: 

- aver conseguito un certificato generico, con un risultato pari o superiore a 65/100, di Arbitro di 1° Livello a seguito di un 
seminario regionale o presso la Scuola Nazionale di Golf; 

- aver seguito i corsi di formazione e di aggiornamento per Arbitri di 1° Livello; 
- quando richiesto dal Comitato Regole e Campionati sostenere eventuali test di aggiornamento e verifica; 
-  aver dato la disponibilità ad arbitrare in almeno 4 (quattro) gare giovanili, comprensive della giornata per il setup, di cui, 

almeno una, in un Circolo diverso da quello in cui si è tesserati o si collabora; 
- aver arbitrato nell’anno solare, se convocato, almeno 2 (due) gare giovanili, comprensive della giornata per il setup, di cui, 

almeno una, in un Circolo diverso da quello in cui si è tesserati o si collabora; per gli arbitri della SZR7 il numero minimo di 
gare giovanili da arbitrare deve essere almeno 4 (quattro), di cui, almeno una, in un Circolo diverso da quello in cui si è 
tesserati o si collabora; 

- aver ricevuto il parere favorevole per l’idoneità al ruolo da parte della Sezione Zonale Regole di competenza. 
 
L‘Arbitro di 1° Livello è convocato ad arbitrare le Gare Giovanili di ogni circuito incluse le Finali Zonali o dell’Attività Giovanile. Per 
valutare l’attitudine e la capacità dell’Arbitro per un eventuale passaggio ad Arbitro Regionale, l’Arbitro di 1° Livello può essere 
convocato per arbitrare gare di livello superiore. 
 
L’Arbitro di 1° Livello può manifestare il proprio interesse alla Sezione Zonale Regole di competenza, per ottenere parere favorevole 
in base all’esperienza acquisita, a sostenere l’esame di passaggio ad Arbitro Regionale dopo essere stato Operativo per almeno due 
anni consecutivi. 

 
OSSERVATORE 
Come previsto nella Normativa Tecnica, con il Comitato di Gara possono essere convocati uno o più Osservatori: persone che non 
sono necessariamente Arbitri, ma che soddisfano comunque i Requisiti Generali. 
Gli Arbitri di 1° Livello sono convocati come Osservatori nelle gare di due o più giorni, eventuali deroghe vengono accordate dalla 
Sezione Zonale Regole competente. 
Gli Arbitri Regionali sono convocati come Osservatori nei Campionati o nelle gare dei Tour Professionistici, eventuali deroghe vengono 
concordate tra la Sezione Zonale Regole competente ed il Comitato Regole e Campionati. 
 
Nota: ulteriori eventuali deroghe a quanto descritto nei paragrafi precedenti vengono concordate preventivamente tra la Sezione 
Zonale Regole competente e il Comitato Regole e Campionati. 
 



Regolamento Arbitri  
 

 

Versione	1.1	del	23	febbraio	2023	 Pag.	6  
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
I Direttori di Torneo e gli Arbitri devono: 

- conoscere le Regole del Golf, la Normativa Tecnica e le Regole del World Handicap System e i meccanismi necessari per 
farle rispettare; inoltre devono esercitare la loro funzione in modo imparziale, fermo e controllato; 

- mantenere un elevato livello di conoscenza delle Regole del Golf e intraprendere sforzi per mantenere la competenza nelle 
capacità di arbitrare; 

- collaborare con il Comitato Regole e Campionati e la Sezione Zonale Regole di competenza in modo costruttivo e 
propositivo; 

- onorare l'impegno con la puntualità e la presenza per l'intera durata della manifestazione sportiva (secondo quanto indicato 
nella Convocazione del Comitato e quindi con incluso il giorno del setup del campo) e partecipare a tutte le riunioni 
programmate; per esigenze specifiche, la presenza può essere ridotta in accordo con il Comitato Regole e Campionati o la 
Sezione Zonale Regole di competenza; 

- essere rispettosi e cortesi con i colleghi, i giocatori, i caddie, gli accompagnatori e il pubblico, mantenendo sempre un 
atteggiamento calmo, non usando mai un linguaggio offensivo o un comportamento sconveniente; 

- cercare sempre di prendere decisioni accurate e obiettive in riferimento ai regolamenti vigenti; 
- evitare atti che possano essere interpretati come conflitti di interesse; 
- non effettuare discriminazioni basate su inclinazione politica, razza, religione, genere, età o su qualsiasi altra base; 
- adoperarsi per evitare qualsiasi parzialità o disparità, in particolare in riferimento al genere; 
- inviare nei termini stabiliti la documentazione richiesta; 
- frequentare i corsi di formazione e i seminari di aggiornamento; 
- mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione; 
- sostenere l'onore e la dignità della categoria in ogni interazione con atleti, allenatori, direttori atletici, colleghi e con il 

pubblico; 
- prepararsi sia fisicamente sia mentalmente e comportarsi in modo coerente con gli elevati standard della loro attività, 

tenendo presente che la loro condotta influenza il rispetto che gli atleti e l'opinione pubblica hanno della categoria; 
- non effettuare dichiarazioni ingiustificate e non autorizzate, verbalmente o per iscritto, a qualsiasi tipo di mezzo 

d’informazione, inclusi stampa, TV, riviste o blog su Internet; 
- mantenere un approccio etico durante la partecipazione a forum, chat e tutte le forme di social media; 
- utilizzare l’abbigliamento fornito dalla Federazione Italiana Golf o, in mancanza di questo, un abbigliamento sobrio e in 

linea con il Codice di Condotta previsto per i Giocatori. 


