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PRINCIPALI MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GOLF 2012-2015
Qui di seguito riportiamo le principali modifiche alle Regole del Golf per il prossimo quadriennio 2012- 2015:

Definizioni
Addressarsi sulla Palla
La Definizione è stata modificata di modo che un giocatore si è addressato sulla palla
semplicemente quando ha appoggiato il bastone immediatamente davanti o
immediatamente dietro alla palla indipendentemente se abbia preso o meno il suo
stance. Di conseguenza, le Regole in generale non prevedono più la situazione dove un
giocatore si addressa sulla palla in ostacolo. (Vedere anche il relativo cambiamento
nella Regola 18-2b).

Regole
Regola 1-2. Esercitare Influenza sul Movimento della Palla o Alterare le
Condizioni Materiali
La Regola è stata rivista per stabilire in modo più chiaro che, se un giocatore
intenzionalmente fa un'azione per influenzare il movimento di una palla oppure per
alterare le condizioni materiali che influenzano il gioco di una buca in un modo non
consentito dalle Regole, si applica la Regola 1-2 solo quando l'azione non è già trattata in un'altra Regola.
Per esempio, un giocatore che migliora il lie della propria palla è in infrazione alla Regola 13-2, pertanto si
applicherebbe tale Regola, mentre il migliorare intenzionalmente il lie della palla di un compagno di gioco da parte
del giocatore non è una situazione coperta dalla Regola 13-2 e quindi è regolamentata dalla Regola 1-2.
Regola 6-3a. Orario di Partenza
La Regola è stata rivista per prevedere che la penalità per partire in ritardo, ma entro cinque minuti dall'orario di
partenza, è ridotta dalla squalifica alla perdita della prima buca in match play o a due colpi di penalità alla prima
buca in stroke play. In precedenza questa riduzione di penalità poteva essere introdotta come condizione di gara.
Regola 12-1. Vedere la Palla; Cercare la Palla
La Regola è stata riformulata per chiarezza. Inoltre, è stata rivista per (i) consentire ad un giocatore di cercare la
propria palla ovunque sul campo quando questa può essere coperta dalla sabbia e per chiarire che non c'è penalità
se la palla è mossa in queste circostanze e (ii) applicare una penalità di un colpo secondo la Regola 18-2a se un
giocatore muove la propria palla in un ostacolo nel cercarla quando ritiene che sia coperta da impedimenti sciolti.
Regola 13-4. Palla in Ostacolo; Azioni Proibite
L'Eccezione 2 alla Regola 13-4 è stata rivista per consentire ad un giocatore di livellare sabbia o terreno in un
ostacolo in qualunque momento, incluso prima di giocare da tale ostacolo, a condizione che ciò sia fatto solo allo
scopo di avere cura del campo e che non ci sia infrazione alla Regola 13-2.
Regola 18-2b. Palla che si Muove dopo l'Address
E' stata aggiunta una nuova Eccezione che esenta il giocatore da penalità se la propria palla si muove dopo che egli
l'ha addressata dal momento in cui è noto o pressoché certo che egli non abbia causato il movimento della palla. Per
esempio, se è un colpo di vento che ha mosso la palla dopo che è stata addressata, non c'è penalità e la palla sarà
giocata dalla sua nuova posizione.
Regola 19-1. Palla in Movimento Deviata o Fermata; da un Agente Estraneo
La Nota è stata estesa per stabilire i diversi esiti quando una palla in movimento è stata deliberatamente deviata o
fermata da un agente estraneo.
Regola 20-7c. Giocare da un Posto Sbagliato; Stroke Play
La Nota 3 è stata rivista di modo che se un giocatore deve essere penalizzato per aver giocato da un posto
sbagliato, nella maggior parte dei casi la penalità sarà limitata a due colpi anche se è stata infranta un'altra Regola
prima che egli abbia eseguito il colpo.
Appendice IV
E' stata aggiunta una nuova Appendice per stabilire norme generali per la progettazione di congegni e di altro
equipaggiamento, come tees, guanti e congegni per la misurazione della distanza.
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