Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Il Torrazzo Cremona
Vigono le regole del R&A Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf, le Condizioni di Gara e Regole
Locali dell’ Hard Card FIG 2015, esclusi i punti 4.b, 6 e 7 delle condizioni di gara, unitamente alla Normativa
Tecnica emanata dalla F.I.G. e le Regole Locali aggiuntive del circolo ospitante.

Regole Locali Aggiuntive:
1. FUORI LIMITE (regola 27): Il fuori limite è delimitato da paletti e linee bianche.
Buca 1/10: a sinistra il fuori limite è oltre la rete che delimita il campo. A destra fuori limite indicato da
paletti bianchi.
Buca 2/11: fuori limite a destra della buca indicato con paletti bianchi.
Buca 5/14: fuori limite a destra e a sinistra della buca indicato con paletti bianchi.
Buca 9/18: fuori limite a destra e a sinistra della buca indicato con paletti bianchi
2. OSTACOLI D’ACQUA (regola 26) :
 Ostacoli d’acqua: paletti gialli e/o linee gialle sul terreno
i. La palla nell’ostacolo d’acqua frontale delle buche 9/18, può essere rimessa in
gioco con un colpo di penalità secondo le regole 26/1a e 26/1b, in alternativa alle
opzioni previste, si potrà droppare una palla nella zona di droppaggio posta a
destra del green, con la penalità di un colpo.
 Ostacoli d’acqua laterali: paletti e/o linee rosse sul terreno
i. La palla nell’ostacolo d’acqua laterale delle buche 8/17, può essere rimessa in
gioco con un colpo di penalità secondo le regole 26/1a, 26/1b e 26/1c, in
alternativa alle opzioni previste dalla regola 26, si potrà droppare una palla nella
zona di droppaggio posta a sinistra del green, con la penalità di un colpo.
3. OSTRUZIONI INAMOVIBILI (regola 24/2): le reti di protezione alle buche 3/12 – 6/15 – 7/16, le
piastre di cortesia che indicano le distanze dal green, i ponti, gli irrigatori fissi e la stazione di pompaggio
posta sulla buca 9/18. I cartelli pubblicitari collocati sui tee di partenza. Le buche da footgolf e i tappi
di tali buche sono considerate Ostruzioni Inamovibili, il giocatore può giocare la palla come si
trova o droppare secondo le regole senza penalità. Le reti semovibili della buca 3/12 e 9/18 sono
considerate ostruzioni inamovibili.
4. OSTRUZIONI MOVIBILI (regola 24/1): Paletti di cortesia: Rosso/bianco e giallo/nero che indicano
la distanza dall’inizio del green, i sassi nei bunker e i battitori dei tee del footgolf.
5. LINEE ELETTRICHE: Nelle buche 5/14, 7/16, 9/18 se dopo un colpo una palla colpisce una linea
elettrica o un cavo sopraelevato, il colpo è annullato e deve essere rigiocato. Se una palla non è
immediatamente recuperabile può essere sostituita con un’altra palla (app. I 7b-3). I pali di sostegno
sono ostruzioni inamovibili reg. 24/2.
6. TERRENI IN RIPARAZIONE: Solo gli invasi delle piante DI NUOVA DIMORA sono
considerati terreni in riparazione.
7. INDICATORI DI CORTESIA: sono misurati da inizio green. La lunghezza delle buche riportata
sullo score è misurata al centro del green.
8. INDICATORI DI PARTENZA: Uomini 1/9: indicatori bianchi – 10/18 indicatori gialli - Donne
1/9: indicatori blu – 10/18 indicatori rossi 9. ORARIO DI PARTENZA: L’orario di partenza ufficiale è indicato dall’orologio posto sul tee della
buca 1.
10.RICONSEGNA DELLO SCORE: La recording area è delimitata dai due cartelli posti ai margini
della segreteria, si considera che lo score sia consegnato nel momento in cui lo score è imbucato o in
assenza di cassetta porta-score nel momento in cui il giocatore ha lasciato la recording area. Lo score va
consegnato prima dell’arrivo del team successivo.

