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Newsle er — marzo 2016
Modiﬁche al percorso di gioco
Dopo aver disputato alcune gare nel mese di febbraio
sono sta sperimenta gli eﬀe sul gioco delle modiche alle buche 3, 4 e 5 rela vamente all’eliminazione
dei pale rossi. Dopo aver valutato a entamente la
situazione, la Commissione spor va ha ritenuto sem-

pliﬁca vo al gioco il posizionamento dei pale bianchi del fuori limite, modiﬁca per’altro suggerita dal
Comitato dell’Alps Tour.
Il posizionamento dei pale avverrà non appena disponibile il materiale.

Limitazione Hcp gare a squadre
Nel mese di febbraio sono state disputate numerose
gare a squadre. Nel calcolo dell’handicap di squadra
si è riscontrato un eccessivo vantaggio per quelle
composte da giocatori con un handicap di gioco superiore a 36. Per questo mo vo, la Commissione
spor va ha deciso di limitare l’handicap di gioco a a
36, questo signiﬁca che, per esempio, un giocatore
con handicap 54 potrà giocare ma con handicap limitato a 36. Questa limitazione verrà applicate nelle
gare a squadre di 4 o 5 giocatori (formula pro am,
louisiane).

Una stre a alle Regole di E che a
Per arginare la maleducazione in campo, la mancanza
del rispe o delle Regole di E che a (livellare i bunker,
riparare i pitches, riposizionamento delle zolle, velocità
di gioco, divieto di passaggio con i carrelli sugli avant
green e sui tee), su richiesta del Consiglio dire vo, la
Commissione spor va ha decisio di ripris nare il responsabile del rispe o delle Regole di E che a all’interndo del team. La segreteria estrarrà un giocatore
ogni partenza il quale avrà a accato allo score un rappor no che a es il rispe o di de e Regole da parte di
tu i componen del team che dovrà riconsegnare al
termine della gara
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Campionato Sociale Juniores
Per invogliare i nostri giovani a partecipare alle gare
fuori dal Circolo organizzate dalla Federazione Italiana Golf, la Commissione spor va ha deciso di modiﬁcare il Regolamento del Campionato Sociale Juniores
includendo nelle gare di qualiﬁca anche i giri disputa
in queste ul me.
Inoltre, il risultato o enuto nelle gare federali verrà
migliorato di due pun rispe o alle gare di qualiﬁca
del Circolo.
Per esempio, al risultato di 30 lordo stableford in una
gara federale verranno aggiun 2 pun , quindi 32,
mentre alle gare di Circolo non verrà aggiunto alcun
bonus.
Altra modiﬁca sarà la validità per la qualiﬁca delle
sole gare, valide anche per gli altri campiona sociali,
che verranno disputate entro la ﬁne di giugno.
Inﬁne, per decidere chi sarà il Campione sociale, si
svolgeranno delle gare match play nel mese di luglio
secondo l’ordine di merito determinato dai risulta
delle qualiﬁche.

Posizione dei rastrelli
Dopo un’a enta valutazione dei pro e i contro sulla posizione dei rastrelli dentro o fuori dai bunker, si è deciso di recepire la decisione delle Regole del Golf che recita: “Non esiste una risposta perfe a in merito alla
posizione dei rastrelli, ma dopo una valutazione bilanciata si ha la sensazione che c’è meno probabilità di
avantaggiare o di svantaggiare un giocatore se i rastrelli sono posiziona fuori dai bunkers.
Si può discutere sul fa o che cosi c’è la possibilità che una palla possa essere deviata nel bunker oppure tenuta fuori dallo stesso se il rastrello è posizionato fuori dal bunker.
Si potrebbe anche sostenere che è molto improbabile che una palla venga deviata fuori dal bunker se il rastrello è piazzato nel bunker.
Tu avia, in pra ca, i giocatori che lasciano i rastrelli nel bunker spesso li lasciano sul lato che tende a fermare una palla che sta rotolando verso la parte piana del bunker, rendendo al giocatore un colpo molto più diﬃcile. Questo è molto comune su un campo dove i bunkers sono piccoli. Se la palla si ferma contro o sopra un
rastrello nel bunker ed il giocatore deve procedere secondo la Regola 24-1, potrebbe essere non possibile ripiazzare la palla nello stesso punto oppure trovare un punto nel bunker che non sia più vicino alla buca—vedi
Decisione 20-3 d/2. Se i rastrelli vengono lascia in mezzo al bunker, l’unico modo per posizionarli è quello di
lasciarli nel bunker e questo causa danni alla superﬁcie. Inoltre, se un rastrello è in mezzo a un grande bunker
o non viene usato, o il giocatore è obbligato a rastrellare una grande area del bunker provocando ritardi non
necessari. Pertanto , dopo aver considerato tu ques aspe , si raccomanda che i rastrelli vengano lascia
fuori dal bunker in aree dove ques con meno probabilità inﬂurenzino il movimento della palla.”
Per facilitare il giocatore sul riconoscere la posizione che non interferisca con il gioco degli altri concorren è
allo studio l’u lizzo di suppor su cui appoggiare i rastrelli.

