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Circolare n. 27         Roma, 22 dicembre 2022 

Ai Circoli 

Alle Associazioni e Società aggregate 

LORO SEDI      

     e, p.c.   Al Consiglio Federale 

Ai Comitati Regionali 

Ai Delegati Regionali 

Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 

  Al Comitato Regole e Campionati 

   Al Comitato Handicap & Course Rating 

   Alle Sezioni Zonali Regole 

   Alle Sezioni Sportive Zonali  

   Agli Istruttori e Rater 

Agli Arbitri Federali, Regionali e di 1°  livello 

Ai Responsabili Macro Zonali e Regionali    dell’Attività 

giovanile 

    Alla PGAI 

  Alla AITG 

 

 

Oggetto: Regole del Golf in vigore dal 1° gennaio 2023. 

Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore anche in Italia le nuove Regole del Golf emanate 

dal R&A e dall’USGA, già da oggi consultabili sul sito federale al link https://www.federgolf.it/settore-

tecnico/regole-del-golf/. 

Le principali novità riguarderanno: 

- la riduzione del numero delle copie stampate delle Regole del Golf, come suggerito e attuato anche dal 

R&A, con l'obiettivo più sostenibile e pratico di invitare tutti i giocatori a utilizzare la versione digitale 

delle Regole. Le copie stampate saranno quindi sufficienti a coprire le esigenze degli addetti ai lavori. La 

Federazione provvederà pertanto a inviare ai Circoli, alle Associazioni e Società aggregate, ai Comitati 

Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano un congruo numero di copie 

del libro delle Regole entro la fine del prossimo mese di gennaio; 

 

- la possibilità, a partire dal 17 gennaio 2023, di scaricare gratuitamente dall’APP del R&A la versione in 

lingua italiana delle Regole del Golf. In allegato la locandina informativa che include anche un QR code così 

da facilitare il processo di accesso, con l’invito a darne massima diffusione; 

 

- l’abolizione dell’edizione del giocatore delle Regole del Golf. Tuttavia, per agevolare la comprensione delle 

Regole, saranno disponibili spiegazioni di base (simili a quelle incluse nell’edizione del giocatore 2019) 

nella sezione “Player’s Rule finder” dell'App delle Regole del Golf e sul sito federale. 

In allegato una sintesi dei cinque cambiamenti chiave delle Regole del Golf. 
 

Con i migliori saluti.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                         Marta Maestroni   

Allegati:  

1- Locandina App 

2- Regole del Golf – cinque cambiamenti chiave  

https://www.federgolf.it/settore-tecnico/regole-del-golf/
https://www.federgolf.it/settore-tecnico/regole-del-golf/




REGOLE DEL GOLF 2023: I 5 CAMBIAMENTI CHIAVE
Il R&A e la USGA hanno pubblicato l'ultima edizione delle Regole del Golf, in vigore dal 1° gennaio 2023.

ECCO I 5 CAMBIAMENTI CHIAVE

Palla Mossa da 
Forze Naturali 

"Nuova Regola" 
Modifiche per i 
Giocatori con 
Disabilità
Queste modifiche ora 
fanno parte delle Regole 
e sono in vigore per tutte 
le gare e per tutti i 
giocatori che rientrano 
nelle categorie coperte 
dalla nuova Regola 25.

L'Handicap sullo Score 
(solo in Stroke Play)
Non siete obbligati a mettere il vostro handicap 
sullo score e non c'è penalità se consegnate il 
vostro score in una gara con un handicap errato, in 
quanto questo ora è responsabilità del Comitato.

Questa modifica è coerente con le altre riduzioni 
di penalità, come la riduzione della penalità per 
aver giocatro una palla sostituita erroneamente 
dalla penalità generale a un colpo.

Quando utilizzate 
questa opzione per 
ovviare, dovete 
droppare la vostra
palla sulla linea e questa 
può rotolare fino a un 
bastone di lunghezza
in qualsiasi direzione.

Se il vostro 
bastone si 
danneggia 
durante un giro 
(eccetto nei casi 
di abuso), potete 
sostituirlo, riparlo 
o continuare ad
utilizzarlo.

Quando la vostra palla
è ferma dopo avere 
ovviato e 
successivamente rotola 
in un'altra area del 
campo a causa di forze 
naturali, non c'è penalità 
e dovete ripiazzarla

Per ulteriori informazioni sulle Regole del 
Golf visitate il sito usga.org o randa.org.
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Sostituzione di Bastoni 
Danneggiati

Ovviare indietro sulla linea 
semplificato


