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Newsletter — gennaio 2016
Ultime dalla Commissione Sportiva
A seguito del rinnovo delle cariche associative nel
mese di novembre, il Consiglio Direttivo ha
provveduto a nominare la Commissione Sportiva:
Franco Tosi, che rimane presidente, Patrizia Tedeschi,

Nuove categorie di gioco
Come suggerito dalla Federazione Italiana Golf, le
categorie di gioco verranno suddivise tenendo conto
dell’EGA Handicap e non più del Playing.
Le nuove categorie saranno come di seguito:
•
gare a tre categorie: rima categoria sarà fino a
11,4, la seconda da 11,5 a 18,4 e la terza da
18,5 a 36;
•
Gare a due categorie fino a 16,4 per la prima
categoria, da 16,5 a 36 per la seconda.
Potrà accadere, quindi che due giocatori con lo
stesso playing handicap si trovino a giocare i due
categorie differenti (ad esempio, giocando dai gialli
un giocatore con 11,4 gioca in prima categoria con
playing handicap 13 mentre un giocatore con Ega
Handicap 11,5 gioca in seconda categoria sempre
con playing handicap 13).

Nicolò Buratti, Paolo Carrieri e Filippo Calvi. In
occasione della prima riunione sono state analizzate
le novità introdotte dell’EGA e le modifiche alle
Regole del Golf che sono entrate in vigore il primo di

Handicap 54
Una delle novità più importante è l’estensione
dell’handicap di gioco da 36 a 54.
La Commissione sportiva ha deciso di permettere la
partecipazione alle gare dei giocatori con handicap
superiore a 37 con delle restrizioni:
♦
se c’è disponibilità di posto;
♦
partendo in fondo alla gara;
♦
non più di due giocatori con handicap superiore a
36 per partenza;
♦
partecipando solo a eventuali premi aggiuntivi
messi in palio dal Circolo (non entrano in
classifica con gli altri giocatori).
Per acquisire l’handicap non sarà più necessario
partecipare ad una gara facendo un risultato di gioco
minimo; infatti, il giocatore acquisirà direttamente
handicap 54 dopo aver superato il corso e l’esame sulle
Regole ai quali si accede dopo aver ottenuto
l’abilitazione al campo rilasciata dal Maestro o dalla

Modifiche al percorso di gioco
Si è deciso di eliminare i paletti rossi (ostacolo d’acqua laterale) a sinistra della buca 1, delle buche 3, 4 e 5, a
destra della buca 8. I giocatori sono invitati a giocare immediatamente una palla provvisoria nel caso
dovessero giocare un colpo verso le suddette aree del campo in modo da evitare di dover tornare a giocare
dal punto precedente. Pertanto, nel caso di una palla non trovata in tali aree, si potrà procedere solo ed
esclusivamente con colpo e distanza trattandosi di palla persa.
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Il lordo più importante del primo netto
Come suggerito dalla Federazione Italiana Golf la Commissione sportiva, salvo diverse disposizioni previste dal
Regolamento di gara (es. circuiti), ha deciso di cambiare l’ordine di assegnazione dei premi partendo ad
assegnare il premio lordo e successivamente il premi netti di categoria.

L’etichetta in campo
La Commissione sportiva desidera richiamare tutti i
giocatori al rispetto delle basilari Regole di Etichetta.
Nello spirito e nella sostanza delle Regole del Golf,
allo scopo di salvaguardare il percorso che è
patrimonio comune, tutelare il regolare svolgimento
del gioco e per la sicurezza personale di ogni singolo
individuo o frequentatore, è obbligatorio attenersi
alle seguenti regole:
•
evitare ntemperanze nel comportamento
(lancio bastoni, turpiloquio, urla sul percorso);
•
riparare pitch-marks sui green;
•
livellare con il rastrello la sabbia dei bunkers;
•
riparare le zolle;
•
non passare con il carrello o il golf carts sui tees
o sugli avantgreens e in quelle parti del
percorso ove gli appositi cartelli ne vietino il
transito;

Gare 9 buche al giovedì
A seguito dell’introduzione della validità per
l’handicap delle gare a 9 buche anche per gli Ega da
4,5 a 11,4 e l’abolizione della “virgola” per i
giocatori con handicap uguale o superiore a 18,5, ci
si augura che le gare stessa diventino più appetibili
per un numero maggiorie di giocatori.
Per facilitare la preparazione del campo per il
weekend, nella giornata di venerdì, si è deciso di
spostare le gare a 9 buche il giovedì.
La gara di 9 buche verrà programmata anche nel
caso fosse già prevista una gara di 18 buche e
potranno partecipare coloro che non si iscrivono alla
gara di 18 buche (magari per mancanza di tempo o
per problemi di orari). Infatti i giocatori potranno
iscriversi alla gara di 9 buche giocando le seconde
nove (10-18) o le prime nove (1-9) partecipando a
premi diversi.

•
•
•
•

rispettare l’ordine di partenza;
evitare abbigliamento non consono;
evitare la pratica sul percorso;
evitare la mancata partecipazione alla gara
senza preventiva e tempestiva comunicazione
alla segreteria;
•
non utilizzare le palle del campo pratica sul
percorso;
•
evitare il gioco lento;
Ogni giocatore è invitato ad osservare quanto sopra
sia in gara che nei giri convenzionali di pratica.
E’ gradita la massima collaborazione da parte di
ognuno che potrà inoltre segnalare eventuali
infrazioni di terzi al Segretario, al Comitato di Gara, al
Marshall o ai Membri della Commissione Sportiva.
I suddetti preposti non sono tenuti a contestare
immediatamente l’infrazione agli interessati ma si

La Commissione in campo
I membri della Commissione sportiva potranno
essere presenti in campo in occasione di alcune gare
del nostro calendario per coadiuvare gli Arbitri nel
controllo del rispetto de regolare svolgimento della
gara. I componenti della Commissione sportiva
potranno intervenire sulla tempistica di gioco, sul
rispetto delle Regole di Etichetta e su eventuali
problemi di procedura per i quali non daranno ruling
ma riporteranno l’accaduto agli Arbitri.

