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POSSO USARE IL MIO MISURATORE DI DISTANZA (DMD)?
La Regola 14-3 proibisce l'uso di dispositivi per la misurazione delle distanze. Tuttavia, un Comitato o un Circolo di Golf può introdurre una 
Regola Locale che consente l'uso di dispositivi capaci di misurare la distanza, ma unicamente la distanza. L'uso di qualsiasi misuratore di 
distanza (a) quando la Regola Locale non è in vigore oppure (b) che è in grado di misurare condizioni o fornire informazioni diversamente 
dalla distanza che potrebbero aiutare il giocatore nel proprio gioco, sarebbe in infrazione alla Regola 14-3 per la quale la penalità prevista è
la squalifica.

Questo schema dovrebbe aiutare i golfisti e/o Comitati a determinare lo status di un particolare dispositivo per l'utilizzo come misuratore di 
distanza quando la Regola Locale è in vigore.

Avvertimento Generale: durante un giro, se viene utilizzato internet per cercare informazioni o strumenti di misurazione che possono aiutare il giocatore nel
suo gioco, a es. per ottenere le attuali condizioni di vento e temperatura in un luogo preciso sul campo, il giocatore sarebbe in infrazione alla Regola 14-3.
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Un DMD dedicato
 (p.es. dispositivo a laser

 o GPS) 

Che tipo di
 dispositivo è?

Multifunzionale (p.es.un cellulare
smartphone) con l'applicazione per la
misurazione della distanza installata

Il dispositivo è
capace di misurare

condizioni oppure di fornire
informazioni diverse dalla distanza

(p.es. pendenze, vento,
temperatura o consiglio

sulla scelta del
bastone)?

L'applicazione
per la misurazione

della distanza è capace
di misurare condizioni oppure

di fornire informazioni diverse dalla
distanza (es. velocità

del vento, temperatura o
consiglio sulla scelta

del bastone)?

INFRAZIONE ALLA REGOLA LOCALE
SE IL DISPOSITIVO È USATO COME DMD

(vedi Nota)

Il dispositivo 
contiene altre

 funzioni che, se usate in
un modo specifico, potrebbero

aiutare il giocatore nel suo gioco
(es.foto o videocamera

o livella a bolla)?

Il dispositivo
contiene altre

applicazioni o funzioni
che, se consultate in qualsiasi

momento durante il giro, potrebbero
aiutare il giocatore nel suo gioco 
(p.es. anemometro, termometro

 o consiglio sulla scelta
del bastone)?

SI

NO

NONO

SI

SI

NO

NOTA: Anche se l'informazione aggiuntiva 
non viene usata o è disattivata/spenta, il 
congegno può continuare a essere usato 
come mezzo di comunicazione o 
consultazione (es. per fare una telefonata 
oppure consultare le Regole del Golf), 
purchè questa azione non porti il giocatore 
a o attraverso un'informazione che 
costituirebbe un'infrazione alle Regole 

NESSUNA INFRAZIONE
ALLA REGOLA LOCALE

purchè le applicazioni o funzioni durante il giro non 
vengano usate in un modo che potrtebbero assistere il 

giocatore nel suo gioco (es. registrare per video lo swing 
per analizzare errori oppure stimare profili del green

NESSUNA INFRAZIONE
ALLA REGOLA LOCALE

NESSUNA INFRAZIONE
ALLA REGOLA LOCALE
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