
PRO AM RIGOLOCCIO WINERY 2021 
Golf Club Punta Ala – Martedi 9.11.2021 

 

 

La Pro Am Rigoloccio Winery 2021 si gioca secondo le Regole del 
Golf approvate dal R&A St.Andrews  e dall’USGA e pubblicate 
nell’edizione italiana vigente a cura della Federazione Italiana Golf, 
unite alle Regole Locali e Condizioni di Gara del Golf Club Punta Ala  
e con le Regole della PGA italiana. 

 
 

   
CONDIZIONI DI GARA 

1. IDONEITÀ 
I giocatori devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla gara. 
Nota: qualora si riscontrasse che un giocatore non fosse in possesso dei requisiti per l'ammissione 
al momento della chiusura delle iscrizioni, questi sarà escluso dalla classifica in qualsiasi momento 
(anche a gara chiusa). 
 
2. CODICE DI CONDOTTA (Regola 1.2b) 
Oltre a quanto stabilito dalla Regola 1.2a in merito al comportamento che un giocatore deve tenere 
in campo, il Golf Club Punta Ala  ha deciso di adottare il seguente codice di condotta: 
a) la proibizione per i giocatori di entrare fisicamente in tutte le zone indicate come “Zone Proibite 
al Gioco”; 
b) l’utilizzo di abbigliamento inadeguato al gioco del golf; 
c) un comportamento inaccettabile, tanto che il giocatore può essere penalizzato durante 
il giro per le seguenti infrazioni: 

I. mancata cura del campo, per esempio: non riparare un pitch mark, non ripiazzare una   
     zolla o non livellare un bunker; 
II. utilizzo di linguaggio inappropriato; 

            III. lancio di bastoni. 
Penalità per infrazione al Codice di Condotta: 
1a Infrazione: avvertimento dell’Arbitro o di un Membro del Comitato; 
2a Infrazione: un colpo di penalità; 
3a Infrazione: penalità generale (due colpi in stroke play e perdita della buca in match play); 
4a Infrazione: squalifica. 
Nota: in caso di grave scorrettezza ( es. frasi irriguardose verso l’Arbitro o un Membro del 
Comitato o per procurato pericolo verso un’altra persona) il comitato può applicare la regola 1.2a 
con squalifica  immediata.. Il giocatore è anche soggetto ai procedimenti disciplinari secondo 
quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FIG. 
 
3. BASTONI E PALLINE 
a) Lista delle Teste di Bastoni Conformi. Si utilizza la Regola Locale Tipo G1. 
    La Lista aggiornata delle teste di Bastoni conformi è disponibile sul sito del R&A   
   (www.randa.org). Penalità per aver fatto un colpo con un bastone infrangendo questa Regola   
    Locale: Squalifica. 
b) Lista delle Palle Conformi. Si utilizza la Regola Locale Tipo G3. 
    La Lista aggiornata delle Palle conformi è disponibile sul sito del R&A  (www.randa.org). Penalità   
    per aver fatto un colpo con una palla infrangendo questa Regola  Locale: Squalifica. 
  
4. ORARIO DI PARTENZA (Regola 5.3a) 
L’ora ufficiale è quella dell’orologio esposto al tee della buca 1. 
Nota: Nelle gare Stableford si applica l’Eccezione 2 alla Regola 21.1c. 
 
5. VELOCITÀ DI GIOCO (Regola 5.6b(3)) 
Ad ogni buca viene assegnato un tempo massimo concesso per completarla, tenendo in 
considerazione la  lunghezza e la difficoltà della singola buca. Il tempo massimo concesso per 
completare le 18 buche sarà  reso noto prima di iniziare il gioco. 
 
a) Definizione di “fuori posizione”: 
    Il primo gruppo e qualsiasi altro gruppo che sia partito dopo uno “starter’s gap” sarà considerato     
   “fuori  posizione”  quando, in qualsiasi momento durante il giro convenzionale, il tempo   
    complessivo da esso accumulato eccede quello concesso per il numero di buche giocate.  
    Qualsiasi altro gruppo sarà considerato “fuori posizione” se dista dal gruppo che lo precede di un  
    intervallo superiore a quello di partenza ed è oltre il tempo concesso per il numero di buche        
    giocate. 

http://www.randa.org/
http://www.randa.org/


b) Procedura per i gruppi fuori posizione: 
    Se viene deciso di cronometrare il gruppo, ogni giocatore del gruppo verrà cronometrato   
    individualmente da un Arbitro. 
1. Il tempo massimo consentito per un colpo è di 40 secondi; sono ammessi 10 secondi in più per il    
   giocatore del gruppo che gioca per primo: 
   • il colpo dalla partenza ad un par 3; 
   • un colpo di approccio; o 
   • un chip od un putt. 
2. Il cronometraggio inizierà quando un giocatore ha avuto il tempo sufficiente per raggiungere la 

propria palla, è il suo turno di gioco ed è in grado di giocare senza interferenze o distrazioni.  Sul 
putting green, il cronometraggio inizierà quando il giocatore ha avuto un tempo ragionevole per 
alzare, pulire e ripiazzare la propria palla, riparare i pitch mark e rimuovere gli impedimenti sciolti 
sulla sua linea di gioco. Il tempo speso per guardare la linea da oltre la buca o da dietro la palla 
conterà come tempo utilizzato per eseguire il colpo. 

3. Il cronometraggio finisce quando il gruppo ritorna in posizione. 
    Penalità per infrazione alla Condizione di Gara: 
   1a Infrazione: avvertimento dell’Arbitro o di un Membro del Comitato; 
   2a Infrazione: un colpo di penalità; 
   3a Infrazione: penalità generale (due colpi in stroke play e perdita della buca in match play); 
   4a Infrazione: squalifica. 
   Se il gioco viene ritardato tra una buca e l’altra, la penalità si applica alla buca successiva. Anche      
   se successivamente il gruppo ritornasse in posizione, si terrà conto della/e infrazione/i di tempo   
   di un giocatore che si trova in un gruppo cronometrato, per tutta la durata del giro. Un giocatore  
   non sarà penalizzato per un secondo fallo di tempo se non è stato avvisato di essere incorso in  
   quello precedente. 
   Nota: (a)  I giocatori non saranno avvisati di essere cronometrati. 
          (b) In circostanze eccezionali, possono essere cronometrati un singolo giocatore, oppure   
               due giocatori in un  gruppo da tre o più al posto dell’intero gruppo. 
          (c) Nelle gare Stableford si applica l’Eccezione 3 alla Regola 21-1c. 
 

6. SOSPENSIONE DEL GIOCO (Regola 5.7) E PIANO DI EVACUAZIONE 
I seguenti segnali saranno utilizzati per sospendere e riprendere il gioco: 
Interruzione immediata/situazione pericolosa:   un suono prolungato di sirena. 
Interruzione normale, non pericolosa:    tre suoni brevi consecutivi di sirena. 
Ripresa del gioco:     due suoni brevi consecutivi di sirena 

Quando il gioco è interrotto per una situazione pericolosa, tutte le aree di pratica saranno immediatamente 
chiuse. 
PIANO DI EVACUAZIONE (Protocollo anti covid-19): In caso di Sospensione del Gioco per maltempo ( 
interruzione immediata/situazione pericolosa) con  un suono prolungato di sirena, i giocatori dovranno lasciare 
immediatamente il campo e recarsi nella varie aree della Club House e parcheggio auto del Circolo, descritte 
nella mappa affissa nei locali del Club, cercando di evitare assembramenti, mantenendo la distanza sociale , 
con l’obbligo ad indossare la mascherina protettiva o attendere la ripresa del gioco all’interno della propria 
auto. 
 
7. PRATICA 
Si utilizza la Regola Locale Tipo I-1: in match play, in qualsiasi giorno di gara, è proibita la pratica 
sul campo di gara prima di ogni incontro del giocatore e tra un incontro e l’altro. 
Penalità per infrazione alla Regola Locale: prima infrazione penalità generale (perdita della 
buca), seconda infrazione squalifica. 
Nota: In qualsiasi giorno di gara i giocatori possono usare le aree predisposte per la pratica entro    
         i limiti del campo. 
 
8. GIRO (Definizione di Giro). 
Le gare si disputano su di un giro di 18 buche. 
 
9. INDICATORI DI PARTENZA (Regola 6.2b) 
DILETTANTI: 
Indicatori Gialli: Uomini 
Indicatori Rossi: Donne 
Indicatori Verdi: Uomini Under 12 EGA hcp > di 11,4  
Indicatori Arancioni: Donne Under 12 EGA hcp > di 11,4  
 
PROFESSIONISTI: 
Indicatori Bianchi: Uomini 
Indicatori Gialli: Uomini Senior over 65 ( utilizzo facoltativo) 



 
 
10. UTILIZZO DEI TRASPORTI PROFESSIONISTI E DILETTANTI: 
E’ permesso l’uso del golf car e carrello elettrico, fermo l’obbligo di indossare sul golf car la 
mascherina se utilizzato in coppia, a meno che la coppia utilizzatrice sia composta da soggetti 
conviventi 
 
11. SEGNALI DI CORTESIA 
I paletti e dischi bianco/rossi che segnalano i 100 metri dal centro green; 
i paletti e dischi bianco/neri che segnalano i 150 metri dal centro green; 
 
12. STRUMENTI LASER O GPS 
E’ consentito l’uso di strumenti LASER o GPS ai Professionisti per la rilevazione della distanza  
 
13. ANTIDOPING 
Vedere quanto specificato nella Normativa Tecnica in vigore. 
 
14. CONSEGNA DELLO SCORE 
Gli score card si consegnano alla  Recording Area. Lo score card si considera consegnato al 
Comitato quando il giocatore è uscito con entrambi i piedi dalla Recording Area. La Recording Area 
è il locale Segreteria/Pro Shop. 
 
15. CASI DI PARITÀ’ 
Vedere la Normativa Tecnica in vigore. 
 
16. RISULTATO DELL’INCONTRO o GARA CHIUSA (Regola 5.3b) 
 
a) Match play: il risultato di un incontro si ritiene “ufficialmente proclamato” quando il risultato 
dell’incontro o gli accoppiamenti per il turno successivo vengono esposti sulla bacheca ufficiale. 
 
b) Stroke play: il risultato si riterrà ufficialmente proclamato e la competizione chiusa, quando la 
classifica finale della gara verrà esposta sulla bacheca ufficiale. 

 

 Golf Club Punta Ala 

 Il Comitato Gara 

 

 

Punta Ala, 9 Novembre 2021 


