
 
REGOLE LOCALI 

Palla ingiocabile (Reg. 19) 
Buca 6 e 16: solo per una palla ingiocabile a causa della rete sul pianoro dietro al green, con un colpo di penalità, c’è l’alternativa di usare l’apposita area di 
droppaggio a sinistra del green. 

Fuori limite (Reg.18.2) 
-  Buca 6 : la palla è fuori limite quando è completamente al di là del muro che delimita a destra la buca . 
-  Buca 10 : la palla è fuori limite quando è completamente al di là dell’acquedotto romano anche se va a fermarsi nel campo di gioco delle buche n.11-

12-13-14 (palla sul muro o negli archi ancora in gioco).  
 
Area di penalità (Reg.17 ) 
Se una palla si trova oppure è noto o pressochè certo che una palla, che non è stata trovata, nell’area di penalità alla buca 1, il giocatore può: 

- procedere secondo la regola 17 oppure 
- come opzione aggiuntiva, droppare una palla, con la penalità di un colpo, nella zona di droppaggio antistante l’ostacolo. 

Condizioni anormali del Campo ( Reg. 16-1) 
- Qualsiasi area delimitata da una linea bianca sul terreno o da paletti blu; 
- Qualsiasi area di terreno danneggiato in modo insolito (es. macchinari in movimento, scavi dell’impianto di irrigazione); 
- Le erosioni causate dall’acqua nei bunkers sono da considerare terreno in riparazione. L’interferenza con le erosioni si ha solo con il lie della palla e 

l’area dello swing che si vuole effettuare, ma non c’è interferenza con il solo stance. 
Si utilizza la Regola Locale Tipo F-6: non è consentito ovviare all’interferenza con una buca, un cumulo di terra o una traccia di galleria fatta da un animale, 
un rettile o un uccello quando essa è solo con lo stance. 

Green Sbagliato (Reg. 13.1f) 
- Si utilizza la Regola Locale Tipo D-4: Se la palla di un giocatore giace su un green o avantgreen sbagliato nell’ovviare all’interferenza si deve 

considerare anche l’avantgreen come green sbagliato. 

Ostruzioni movibili (Reg.15-2 ) 
I segnali di cortesia (paletti bianchi con strisce rosse ) indicanti la distanza di 100 e 150 metri da inizio green. 

Ostruzioni inamovibili ( Reg.16-1 ) 
- Le strade cementate alle buche 1-7-16-17 e la strada asfaltata tra i due tee della buca 2. 
- Tutte le strade in ghiaia, breccia e terra battuta 
- Le piastre di segnalazione delle distanze dei 50, 100 e 150 metri da inizio green. 

Parti integranti del campo 
- Il muro a destra della Buca 6 e l’acquedotto romano a destra della Buca 10, compreso il vario materiale a protezione degli archi (filo spinato, barre di 

protezione, ecc.). 
- Massi squadrati vicino i green della buca 6 e 16. 

Penalità per infrazione alle regole locali: due colpi ove non diversamente indicato 

In caso di parità per il primo posto verrà disputato lo spareggio sulla buca 18 ad oltranza. 


