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L'R&A e USGA ANNUNCIANO LE NUOVE 
REGOLE DEL GOLF 2012-2015

Il R&A e l'United States Golf Association (USGA) hanno annunciato la pubblicazione delle nuove Regole del Golf per il  
2012-2015.
Modifiche  alle  Regole –  le  quali  per  la  prima  volta  sono  state  pianificate, 
pubblicate  e  presentate  congiuntamente  dalle  due  Autorità  Competenti  del  golf, 
includono l'esentare un giocatore dalla penalità se è noto che la sua palla sia stata 
mossa dal vento dopo essere stata addressata.
A seguito di una revisione esaustiva di quattro anni delle Regole del Golf, nove Regole 
principali sono state modificate al fine di migliorarne la comprensione e assicurare 
che le penalità siano adeguate.
I cambiamenti significativi includono:
Palla che si  Muove dopo l'Address (Regola 18-2b)     -  E'  stata aggiunta una 
nuova Eccezione che esenta il giocatore dalla penalità se la sua palla si muove dopo 
che è stata addressata quando è noto o virtualmente certo che egli non ha causato il 
movimento della palla. Per esempio, se c'è una raffica di vento che muove la palla 
dopo che questa è stata addressata, non c'è penalità e la palla va giocata dalla sua 
nuova posizione.
Palla  in  Ostacolo;  Azioni  Proibite  (Regola  13-4) –  L'Eccezione  2  a  questa 
Regola è stata modificata per consentire ad un giocatore di livellare sabbia o terreno in un ostacolo in qualsiasi  
momento, incluso prima di giocare da tale ostacolo, a condizione che questo sia fatto per il solo proposito di aver 
cura del campo e che non sia infranta la Regola 13-2 (migliorare il lie della palla, l'area dello stance e del movimento 
che si intende effettuare o la linea di gioco).
Orario di Partenza (Regola 6-3a) – La Regola è stata modificata per prevedere che la penalità per partire in 
ritardo, ma entro cinque minuti dall'orario di partenza, sia ridotta dalla squalifica alla perdita della buca in match 
play o due colpi in stroke play. In precedenza questa riduzione di penalità poteva essere introdotta come condizione 
di gara.
Commentando le revisioni alle Regole del Golf, il  Direttore delle Regole e Standards Equipment del R&A, David  
Rickman dice: “Il punto chiave è che le Regole del Golf rimarranno fondamentalmente le stesse. Abbiamo subito una  
revisione alquanto rilevante, sebbene ciò che ne è risultato da questo è stato abbastanza limitato. Le Regole del Golf 
sono in costante evoluzione e la nostra speranza è che ciò che abbiamo realizzato per il 2012 sia chiaro, pervaso dal  
buon senso comune e indicativo delle richieste del gioco moderno”.
Il Senior Director delle Regole del Golf del USGA Thomas Pagel afferma:” abbiamo realizzato un codice unificato di  
Regole del Golf per 60 anni e, sebbene il contesto sia stato lo stesso, abbiamo spesso avuto la percezione che ci  
fossero in loco Regole differenti a seconda di dove fosse praticato il gioco. Oggi il libro delle Regole non solo avrà il  
medesimo contenuto, ma sarà presentato in modo uniforme con simile  formattazione e copertina; questo sarà 
effettivamente un codice unico che governerà le Regole del gioco e che rifletterà la solida collaborazione tra il R&A e  
l'USGA”.
Il cambiamento più significativo (Regola 18-2b) vedrà la fine di situazioni come quella a cui si è assistito durante il  
giro finale dell'Open Championship di quest'anno, dove il nord irlandese Rory McIlroy è stato penalizzato quando la 
sua palla è stata mossa dal vento sul green della buca 7 dopo che egli l'aveva addressata.

Padraig Harrington, tre volte vincitore di Major e ambasciatore di R&A- Working for Golf, dice: sono contento dei  
cambiamenti, in particolare per quello che coinvolge la palla che si muove dopo essere stata addressata. Ogni volta 
che soffia il vento sono preoccupato che la mia palla si possa muovere e sono in apprensione nell'appoggiare a terra  
il mio putter, il che mi distrae dal cercare di imbucare il putt.
Questa modifica velocizzerà il gioco, non ci saranno così tante interruzioni e i giocatori non saranno penalizzati o 
squalificati ingiustamente. E' senza dubbio voler dare a noi giocatori un piccolo break”.
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