
 

DRIVER e REGOLE 2008 
Il tuo driver dopo il 1° gennaio 2008 è ancora conforme alle Regole? 

 

Già nel lontano 2002 il R&A aveva annunciato che i driver con “effetto molla” (Coefficient of restitution - “COR”) 
maggiore di 0,83 sarebbero stati “fuori legge” a partire dal 1° gennaio 2008.  

Ricordiamo che il giocare con un driver non conforme a queste nuove Regole comporterà irrimediabilmente la 
squalifica in qualsiasi gara, quindi anche nelle gare “di Circolo”. 

Dato che molti giocatori ancora non si rendono conto di questo 
importante cambiamento e sono ancora in tanti ad avere nelle loro 
sacche bastoni “non più ammessi”, riteniamo utile fornire qualche 
maggiore informazione. 

Domanda: Anche se il golf è un gioco che si autoregolamenta, 
nelle gare di Circolo saranno disponibili delle liste dei driver 
non conformi ? 

Risposta: Il R&A sul suo sito (www.randa.org  rules  equipment  
driving clubs) mette a disposizione delle liste di driver “conformi” e 
“non-conformi” tramite le quali è abbastanza facile controllare se il 
proprio driver è regolamentare. Si consiglia quindi che ciascun 
giocatore, in dubbio sulla conformità suo driver, controlli lui stesso. 

Domanda: E se un giocatore di un Circolo possiede un driver 
anche di marca non diffusa che non trova sulla lista ? 

Risposta: Se un fabbricante non invia un campione al R&A per essere 
sottoposto alla loro valutazione, quel bastone non apparirà sulle liste 

appena menzionate. Se il giocatore ha un ragionevole dubbio che il bastone potrebbe essere in fase di test presso il 
laboratorio dell’R&A, può fare una richiesta usando il modulo che si trova sul sito (www.randa.org -> “contact us”). 
Altro consiglio utile è di contattare il fabbricante per chiedergli una certificazione di conformità. Come ultima 
possibilità il giocatore può inviare il suo driver all’R&A per essere sottoposto ai test. Comunque ci si augura che 
qualsiasi fabbricante che costruisce un bastone per commercializzarlo ne invii una copia al R&A (o alla USGA se è 
negli Stati Uniti) per sottoporlo alle prove. Il R&A e la USGA negli ultimi anni hanno contattato tutti i costruttori a 
loro noti per invitarli a collaborare e la risposta è stata molto positiva. 

 

Domanda: Dal 1° gennaio 2008, sarà illecito usare un driver 
non  elencato come “conforme” nelle liste del R&A in una 
“gara di Circolo” ? 

Risposta: Dipende dal fatto che questo driver sia conforme o meno. 
Spieghiamo meglio: il parametro massimo che la Regola prevede per 
l’effetto molla è molto alto, raggiungibile con macchinari di alta 
tecnologia e solo se chi cerca di avvicinarsi a questi limiti sa quello che 
sta cercando di fare. Quindi le probabilità che un simile driver sia 
conforme alle Regole è alto. Inoltre il “periodo di grazia” dal 2002 al 
2008 era molto lungo e tutti i migliori costruttori negli ultimi anni 
hanno offerto sul mercato quasi esclusivamente teste di driver che 
fossero conformi anche dopo il 1° gennaio 2008. 

Riassumendo: Anche se un driver non è elencato nella “lista”, non è 
necessariamente detto in modo assoluto che sia “non-conforme”. 
Costituirebbe però una forte evidenza che lo sia, se sulla testa si 
trovassero sigle presenti su un driver elencato come non conforme 
dello stesso costruttore, oppure lo stesso driver è elencato con un loft 
diverso. 

Figura 1: Driver „CONFORME“ 
 

Figura 1: Driver „CONFORME“ 

 
Figura 2: Anche se il bastone sembra 

apparentemente identico a quello della 
figura 1, non lo è. Il segno “+” indicato nel 

cerchio rosso lo identifica come driver 
“NON CONFORME” dopo il 1° gennaio 2008
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Domanda: Quando un driver è stato costruito in una versione “conforme” e in un’altra “non 
conforme”, come si può verificare quale è quella conforme ? 

Risposta: Le due liste disponibili sono stilate in modo molto preciso, indicando anche piccoli segni che differenziano 
le due versioni. Quindi consultando le liste bisogna prestare attenzione a tutti i piccoli particolari indicati per 
identificare il driver (p.es. gradi di loft - se è indicato solo 10° questo non vuole dire che l’11° ha le stesse 
caratteristiche; oppure sigle aggiunte o mancanti, ecc). 

Domanda: Questa regola sull’effetto molla è già in vigore da parecchi anni nelle gare ad alto livello 
(p.es. Campionati, ecc) - cosa ha insegnato questa esperienza ? 

Risposta: Ovviamente nei primi mesi dopo la sua introduzione i giocatori erano un po’ confusi e sono state poste 
parecchie domande ai Comitati di gara in merito alla conformità dei singoli driver.  

Ben presto i dubbi sono pressoché scomparsi per cui non ci si devono aspettare molti problemi nemmeno ora che è 
stato introdotto questo parametro per tutto il mondo dei giocatori. 

Domanda: Quindi, un driver che risultasse “conforme” anche se non incluso nella lista dei drivers non 
conformi, può essere usato in tutte le gare? 

No.  Nelle gare di “alto livello” (p.es. Campionati Nazionali della Federazione, ecc.) le condizioni di gara in genere 
continueranno a prevedere una ulteriore limitazione: in queste gare non basta che il driver sia semplicemente 
“conforme”, ma deve anche essere specificatamente incluso nella lista ufficiale dei “driver conformi” pubblicata dal 
R&A. Quindi questa condizione è molto simile alla Regola che riguarda le palle “conformi”. Anche la lista dei driver 
conformi è consultabile sempre sul link sopra indicato. 

Domanda: Ma perché non si è semplificato tutto e 
semplicemente richiesto che un driver deve essere compreso 
nella “lista dei driver conformi” per qualsiasi gara, quindi 
anche le gare di Circolo? 

 
Figura 3: Scritte come “Max” sulla faccia del 
driver lo rendono “non conforme” a partire 

dal 1° gennaio 2008 

Risposta: Sarebbe stato molto ingiusto verso i piccoli e piccolissimi 
costruttori di bastoni, che non sempre e per tutti i modelli e lofts 
sottomettono la testa del bastone al test ufficiale. Quindi molti 
giocatori occasionali si troverebbero nella sacca un driver che non 
possono più usare, nonostante rientri nei parametri di conformità. 

Domanda: Ho comprato il mio driver nel lontano 1997 e non 
riesco a trovarlo in qualsiasi delle due liste. Questo driver non 
è più conforme? 

Risposta: No. Tutti i driver costruiti prima del 1999 hanno la presunzione di essere conformi alla Regola dell’effetto 
molla e quindi sono automaticamente compresi (anche se solo teoricamente) nella “lista dei driver conformi”. 
Questo ovviamente premesso che non siano non conformi per qualsiasi altra ragione e non siano stati modificati di 
seguito. Tutti i driver costruiti prima del 1° gennaio 1999 che non sono conformi rispetto alla Regola dell’effetto 
molla sono stati inclusi nella lista dei driver non conformi. 

Domanda: P.es. per una gara di Circolo, può un Comitato di gara permettere l’uso di drivers non 
conformi mediante una Regola Locale o Condizione di Gara? 

Risposta: Un Comitato non ha l’autorità di ignorare una Regola del Golf. Quindi non può prevedere una simile 
condizione. 
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Riteniamo cosa utile pubblicare alcune liste dei drivers più diffusi che non saranno più conformi a partire dal 1° 
gennaio 2008.   AVVERTENZA: Queste liste sono solo piccoli estratti dalle liste ufficiali disponibili sul sito dell’R&A ! ! 
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Fonti per questa scheda: 
-  R&A 
-  “Golf World” dicembre 2007 
-  “Golf Monthly” – dicembre 2007 
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