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Status del Dilettante  – Schede Informative

Il gioco del golf è diverso da molti altri sport nel modo in cui è giocato, per la 
maggior parte, senza la supervisione di un arbitro.
Esso consiste anche nell'avere un eccezionale sistema handicap che consente 
a singoli golfisti di giocare insieme indipendentemente dalla loro abilità, il 
che probabilmente aiuta a spiegare perchè questo sport abbia un così 
accanito senso di dilettantismo. Poiché il golf dilettantistico è essenzialmente 
auto regolamentato riguardo alle Regole e al sistema handicap, si ritiene 
necessario salvaguardare lo sport in modo che tutti i golfisti dilettanti 
possano trarre un pieno divertimento dal gioco.

Secondo le Regole per lo Status del Dilettante, un golfista dilettante è colui il 
quale pratica il gioco come sport non remunerativo e non recante profitto e 
che non riceve alcuna retribuzione per l'insegnamento del golf o per altre 
attività grazie all'abilità o reputazione golfistica.

Il proposito e lo spirito delle Regole è il seguente:

• Indirizzarsi verso le inerenti sfide e ricompense del gioco, piuttosto che a qualsiasi introito.
• Mantenere la distinzione tra il golf dilettantistico e il golf professionistico.
• Tenere il golf dilettantistico il più lontano possibile da abusi che possono essere consequenziali a 

sponsorizzazioni incontrollate e a incentivi finanziari.

Dilettantismo non significa seconda classe o imperfezione. Esso semplicemente consente che i giocatori vengano 
divisi per categorie, quella in cui il golf è inteso come professione e quella in cui il golf non è inteso come attività.

Molti golfisti non hanno il tempo di dedicarsi pienamente al gioco del golf. Per la maggior parte di essi il golf è un 
hobby o uno sport ricreativo, nonostante possa essere totalmente travolgente. Questo non per dire che non vi siano 
alcuni dilettanti d'elite che trascorrono un tempo considerevole nel giocare e allenarsi; ci sono quelli che fanno 
proprio questo e che, come conseguenza, sono soggetti a Regole molto specifiche riguardo ad argomenti come i 
rimborsi spese, la pubblicità o le borse di studio.

Le Regole per lo Status del Dilettante - una delle forze nascoste del gioco -  hanno aiutato a preservare le sfide e le 
tradizioni del gioco per molti anni. Esse trattano questioni come il dilettantismo e il professionismo, i premi e i limiti 
dei premi, i rimborsi spese, le borse di studio e i contributi scolastici, l'impartire insegnamento del gioco del golf e la 
pubblicità.
Mentre le attuali Regole sono riviste e modificate dal Comitato dello Status del Dilettante del R&A, la federazione 
nazionale di golf di ciascun Paese è responsabile della loro applicazione. 

Il testo di queste schede informative è stato tradotto dai testi originali in inglese del R&A Rules Ltd, di cui  
è anche il copyright delle immagini inserite.
L'autorità competente (“governing body”) per lo Staus del Dilettante in Italia è la Federazione  
Italiana Golf.
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Applicazione e Reintegrazione 

Le Regole per lo Status del Dilettante
costituiscono la struttura portante secondo la quale il 
golf dilettantistico è giocato e trattano questioni come 
premi, rimborsi spese, l'impartire insegnamento del 
gioco del golf e la  pubblicità. Una guida aggiuntiva, 
l'esplicazione e l'interpretazione delle Regole può 
essere  considerata facendo riferimento alle Decisioni 
sullo Status del Dilettante.

L'autorità competente per le Regole per lo Status del Dilettante in ciascun Paese è la propria federazione nazionale 
di golf. In Gran Bretagna e Irlanda l'autorità competente è il R&A.

E' responsabilità di ciascuna autorità competente l'investigare su possibili infrazioni alle Regole e, laddove 
necessario, intraprendere un'azione appropriata. Un'azione appropriata potrebbe essere, ad esempio, la revoca dello 
Status di Dilettante del giocatore oppure il richiedere al giocatore di interrompere  la sua condotta in questione. 
Ciascuna autorità competente dovrebbe stabilire un procedimento per l'applicazione delle Regole, incluso le 
procedure per un individuo per fare richiesta di reintegrazione nel proprio Status di Dilettante o per il ricorso in 
appello contro le decisioni prese dall'autorità competente.

I residenti di ciascun Paese all'infuori della Gran Bretagna e Irlanda sono pregati di contattare l'autorità competente 
del proprio Paese (la federazione nazionale di golf) per ulteriori dettagli.

Procedura per l'Applicazione

Secondo la Regola 8, è responsabilità dell'autorità competente per le Regole per lo Status del Dilettante di un Paese 
l'investigare su possibili infrazioni alle Regole. I residenti di ciascun Paese all'infuori della Gran Bretagna e Irlanda 
sono pregati di contattare l'autorità competente del proprio Paese (la federazione nazionale di golf) per ulteriori 
dettagli.

Procedura per la Reintegrazione

Ciascuna autorità competente ha l'esclusiva autorità di reintegrare un individuo nello Status di Dilettante, di 
prescrivere un periodo necessario di attesa per la reintegrazione o di rifiutare tale reintegrazione, soggetta a ricorso 
in appello. Ogni domanda viene esaminata nei propri meriti, con la considerazione normalmente data ai principi 
espressi nella Regola 9.
I residenti di ciascun Paese all'infuori della Gran Bretagna e Irlanda sono pregati di contattare l'autorità competente 
del proprio Paese (la federazione nazionale di golf) per ulteriori dettagli.

Richiesta di Appello

L'autorità competente nazionale per le Regole per lo Status del Dilettante deve investigare su possibili infrazioni alle 
Regole. Essa ha l'esclusiva autorità di reintegrare un individuo nello Status di Dilettante.

Ciascuna autorità competente dovrebbe stabilire un procedimento per l'applicazione delle Regole, incluso le 
procedure per un individuo per fare richiesta di reintegrazione nel proprio Status di Dilettante o per il ricorso in 
appello contro le decisioni prese dall'autorità competente.

I residenti di ciascun Paese all'infuori della Gran Bretagna e Irlanda sono pregati di contattare l'autorità competente 
del proprio Paese (la federazione nazionale di golf) per ulteriori dettagli.
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Gare Sponsorizzate ad Handicap

La Regola 4-2g consente a un golfista dilettante di 
accettare rimborsi spese per partecipare a una 
manifestazione ad handicap individuale o a squadre, 
a condizione che egli abbia ricevuto l'approvazione 
necessaria.

A un golfista dilettante non è consentito accettare 
rimborsi spese ( ad es. costi di viaggio e alloggio 
gratuiti) per partecipare a una gara di golf a 
eccezione di alcune circostanze limitate e controllate ( vedere Regola 4-2).
Una di queste circostanze coinvolge le gare sponsorizzate ad handicap.

La Regola 4-2g (Gare Sponsorizzate ad Handicap) consente a un golfista dilettante di accettare rimborsi spese che 
non eccedano le spese effettivamente sostenute per partecipare a una manifestazione ad handicap individuale o a 
squadre, a condizione che egli abbia ricevuto la necessaria approvazione annuale. La manifestazione deve avere uno 
sponsor che supporti finanziariamente l'evento a scopo benefico o promozionale.

L'organizzatore o lo sponsor deve ottenere l'approvazione dell'evento in anticipo da parte dell'autorità competente 
nel Paese dove le gare di qualifica devono essere giocate.

E' questione di ciascuna autorità competente decidere se un particolare evento sia idoneo o meno per l'approvazione 
secondo la Regola 4-2g: un'autorità competente possiede una considerevole discrezione a riguardo. Tuttavia, vi sono 
alcuni requisiti di base, stabiliti dal Comitato per lo Status del Dilettante del R&A, che devono essere soddisfatti. Tali 
requisiti sono pubblicati nelle linee guida del R&A qui di seguito.
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LINEE GUIDA DEL R&A PER L'APPROVAZIONE DI
EVENTI SECONDO LA REGOLA 4-2g

Ogni anno al Comitato per lo Status del Dilettante del R&A viene richiesto di approvare un numero di eventi secondo 
la Regola 4-2g delle Regole per lo Status del Dilettante al fine di consentire agli organizzatori o agli sponsor di tali 
eventi di pagare le spese (ad es. spese di viaggio e alloggio) per conto dei partecipanti. Gli eventi approvati ricevono 
un numero di riferimento che deve essere incluso negli opuscoli pubblicitari e nei moduli delle domande di iscrizione 
(ad es. pagamento delle spese approvato – Regola 4-2g RA/01/2010).

Affinchè un evento sia idoneo per l'approvazione secondo la Regola 4-2g, il Comitato per lo Status del Dilettante del 
R&A, come autorità competente per le Regole per lo Status del Dilettante in Gran Bretagna e Irlanda, considera che 
debbano essere soddisfatti i seguenti criteri:

1. La manifestazione deve essere un evento ad handicap individuale o a squadre dove sono impiegati gli 
handicap. Gli eventi organizzati fondamentalmente per giocatori con basso handicap dove contano i risultati 
lordi non sono idonei;

2. L'evento deve avere uno sponsor che supporti tale manifestazione a scopo benefico o promozionale. Un 
evento è considerato essere sponsorizzato a condizione che il contributo dello sponsor sia sufficiente almeno 
a coprire le spese di tutti i partecipanti che hanno le proprie spese pagate alle fasi finali della 
manifestazione;

3. Se deve essere pagata una tassa di iscrizione, l'evento non deve essere approvato se è interamente 
supportato finanziariamente da tali quote. (*)

4. Tutti i premi devono essere conformi alla Regola 3-2 e in particolare il totale premi ricevuto da ciascuna 
singola persona per tutta la durata dell'evento non deve eccedere il limite imposto nella Regola 3-2 come 
stabilito dall' Autorità Competente nel Paese in questione; (*)

5. Un partecipante può solo ricevere rimborsi spese coperti in relazione all'evento per un massimo di sette 
giorni. Questo include il viaggio, i giorni di pratica e di gara e include anche qualsiasi giorno “libero” 
compreso nelle spese pagate.

6. Il livello di spese coperte per ciascun individuo non deve eccedere 1000 £. I rimborsi spese pertinenti sono 
limitati solo ai costi di viaggio e alloggio. Gli altri costi, come i green fees e i pasti non sono inclusi nel totale 
dei rimborsi spese. Questo non è un importo di “valore al dettaglio”: se ad esempio gli organizzatori 
possono stabilire un costo ridotto perprenotazione in blocco, allora sarà tale costo ridotto a determinare il 
livello dei rimborsi spese. Tuttavia, il R&A si riserva il diritto di applicare provvedimenti speciali a riguardo 
verso sponsor di eventi che possono fissare viaggio e alloggio a costi inusualmente bassi (ad es. linee aeree 
o hotel per gruppi) e che possono così tentare di aggirare questo livello di rimborsi spese.

7. Non vi sono restrizioni geografiche riguardo ai luoghi delle finali. Tuttavia, il R&A deve ottenere 
l'approvazione dell'Autorità Competente nel Paese dove avrà luogo la finale.

Nota: Questi requisiti dovrebbero essere letti unitamente alle linee guida esposte nella Decisione 4-2g/1 del libro 
delle Decisioni sulle Regole per lo Status del Dilettante.

(*) Indica i criteri che devono essere applicati da tutte le Autorità Competenti che approvano tali 
eventi.
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