Vigono le “Regole di Gioco” emanate da R.&A. of St. Andrews, adottate dalla F.I.G., le
Condizioni di Gara e Regole Locali della Hard Card 2016 integrate dalle seguenti
REGOLE LOCALI AGGIUNTIVE:
PIAZZARE LA PALLA (Appendice I, parte B-4.c)
Una palla che giace su un'area accuratamente rasata del percorso può essere alzata senza
penalità e pulita. Prima di alzare la palla il giocatore deve marcare la sua posizione. Dopo aver
alzato la palla, egli deve piazzarla in un punto entro la distanza di 15cm da dove si trovava
originariamente e che non sia p iù vicino alla buca, non sia in ostacolo e non sia su un putting
green.
Un giocatore può piazzare la propria palla solo una volta e, dopo che è stata così piazza è in
gioco (Reg. 20-4).
Se la palla, quando viene piazzata, è ferma nel punto nel quale è stata piazzata e
successivamente si muove, non c'è penalità e la palla deve essere giocata come si trova, a meno
che sia applicabile quanto previsto da un'altra Regola.
Se il giocatore non marca la posizione della palla prima di alzarla o muove la palla in qualsiasi
altro modo, come ad esempio facendola rotolare con un bastone, egli incorre nella penalità di un
colpo.
Penalità per infrazione alla regola locale: 2 colpi.
OSTRUZIONI MOVIBILI (Reg. 24-1)
 Sassi nei bunker.
 Catenelle, picchetti e segnaletica d'invito.
OSTRUZIONI INAMOVIBILI (Reg. 24-2)
 Irrigatori, pozzetti e chiusini, griglie;
CONDIZIONI ANORMALI DEL TERRENO (Reg. 25-1)
 Erosioni provocate dall'acqua nei bunker.
 Impronte di pneumatici solo se profondamente marcate.
LIMITI E MARGINI (Reg. 33-2)
Fuori limite
Terreno in riparazione
Ostacoli D’Acqua Laterali

Paletti e/o linee bianchi;
Paletti blu e/o linee bianche
Paletti e/o linee rosse

INTERRUZIONE DEL GIOCO – RIPRESA DEL GIOCO (Reg. 6-8 e Appendice I, parte C-4)
1 suono prolungato di sirena
INTERROMPERE IL GIOCO IMMEDIATAMENTE
(penalità per infrazione: squalifica)
3 suoni consecutivi di sirena, ripetuti

INTERROMPERE IL GIOCO

2 brevi suoni di sirena, ripetuti

RIPRENDERE IL GIOCO

CASI DI PARITA'
Salvo diversa indicazione, valgono le disposizioni della F.I.G..
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