Salve a tutti i sopravvissuti alla prima puntata di questa ''kermesse'' di regole.......vi è piaciuta
l'idea?? fatecelo sapere. Vi è piaciuto il riassunto?? era sufficientemente scorrevole??? era troppo
pesante?? dateci i vostri preziosi consigli e suggerimenti scrivendo al seguente indirizzo:
golfclubtrieste@gmail.com
Passiamo allora ad affrontare le 34 Regole del Golf. Abbiamo pensato di citarle tutte, di sorvolare
brevemente su quelle meno impegnative ed invece soffermarci sugli argomenti che di solito sono
materia di discussioni e dubbi. Bene, si parte:
REGOLA N. 1 – IL GIOCO
Non c'è molto da dire sul contenuto di questa regola, ma l'unica cosa che essa vi impedisce di fare è
di ESERCITARE QUALSIASI INFLUENZA POSITIVA O NEGATIVA SULLA PALLA
VOSTRA O DEL VOSTRO COMPAGNO DI GIOCO: e questa piccola frase apre un mondo di
situazioni diverse, ma talmente diverse ed impensabili che appunto alla fine della regola, ovvero al
paragrafo 1-4, il tutto si rimanda al librone delle Decisioni. Cosa significa esercitare influenza sulla
palla?? ecco alcuni esempi: potete lisciare il bordo sfrangiato di un buca o riparare i segni dei chiodi
sul green SOLO DOPO che tutti i giocatori del vostro team hanno imbucato; non potete camminare
sulla linea del putt vostra o del vostro compagno di gioco con l'INTENZIONE di schiacciare
qualche ciuffo d'erba sollevato o qualche segno di chiodi lasciato dal team precedente; non potete
posizionare la sacca in modo da proteggere la linea del putt dal vento; non potete spezzare rami o
cespugli nell'area dello swing perché vi ostacolano né perché si trovano nell'area di un eventuale
droppaggio; non potete saltare vicino alla buca sperando che la palla, che si è fermata sull'orlo, cada

dentro, perché anche se per caso ci riuscite, otterreste comunque penalità per palla mossa.....
Inoltre, ma questo è ovvio, questa regola vi impedisce di mettervi d'accordo con altri giocatori per
non applicare le regole.....quindi, in gara, se sussiste una situazione, in cui un concorrente incorre in
una penalità ed il compagno o il marcatore, ad alta voce o anche per tacito assenso, non segnano la
penalità, questo è considerato mettersi d'accordo nella non applicazione delle regole e quindi
entrambi i concorrenti DEVONO ESSERE SQUALIFICATI: interessante vero????
Un'ultima cosa da sottolineare, per sfatare anche qualche leggenda metropolitana: se un giocatore è
IGNARO di aver imbucato (come ad esempio potrebbe succedere con il secondo colpo alla buca
7....magari...) e mette in gioco un'altra palla, quando la sua palla originaria viene trovata in buca,
conta il punteggio della stessa, sia che lui abbia giocato una provvisoria e persino se l'aveva
dichiarata persa (quindi nell'esempio citato si segna un bel eagle!!!)

REGOLA N . 2 – MATCH PLAY
Beh, qui veramente non c'è molto da dire in quanto le partite match play non sono tantissime e
vengono giocate solo dagli esperti di questo gioco.....ricordiamo solo che, un colpo concesso od una
buca concessa dall'avversario NON SI PUO' RIFIUTARE....ma non si può neanche ritirare. Per
cui state attenti di aver contato bene i colpi vostri e del vostro avversario e che la palla sia quella
giusta prima di concedere colpo o buca. Non va bene neanche mettersi d'accordo in precedenza
sulle eventuali concessioni perché è in violazione alla Reg. 1-4. di cui sopra.

REGOLA N.3 – STROKE PLAY
Quello che giochiamo tutti in coppa fragola ..i più bravini giocano medal e quindi hanno l'obbligo
di imbucare, i più scarsini, rattonatori carrellanti, giocano stableford, con l'incubo della famosa X.
Questa, o meglio il suo famoso paragrafo 3.3, è quella parte che protegge noi poveri ignari dei
meandri strani delle regole e ci consente, qualora in dubbio sulla procedura da seguire, di giocare
due palle. Attenzione però: bisogna dichiarare in anticipo quale risultato si vuole che conti, qualora
in linea con le regole, e segnare sullo score i punteggi conseguiti con entrambe le palle. Confessate
un po': quanti di voi si sono avvalsi di questo vantaggio nella sua carriera golfistica??

REGOLA N. 4 – I BASTONI
Brevemente, ma molto brevemente, se avete bastoni molto ''vintage'' oppure comprati da ''indubbi''
rivenditori in internet, controllate la loro conformità sulla lunga lista nel sito R&A. Non dovete
applicare materiale estraneo ai vostri bastoni e potete ripararlo o addirittura sostituirlo se si rompe
durante il normale svolgimento di una gara.
Tutti sanno che non si possono tenere più di 14 bastoni in sacca nelle gare singole, però nelle gare a
coppie i partners possono scegliere di condividere i bastoni che non possono essere più di 14 in
totale. Detto questo sappiamo tutto..... e passiamo a:
REGOLA N. 5 – LA PALLA
...la nostra grande amica, quando vola e si posiziona dove vorremmo o quando dolcemente scivola
in buca e nostra acerrima nemica quando sborda o quando irragionevolmente gira a destra o a
sinistra in fuori limite o nel bosco......bene, dovunque essa vada, quando giocate una gara
''semiseria'' usate palline regolari e conosciute, il la maggior parte delle volte significa che sono
conformi alle liste pubblicate dalla R&A nell'appendice n. 3( che io credo nessuno abbia mai letto o
persino consultato.....)
Vi può invece capitare che la vostra palla si rompa, o comunque sia visibilmente tagliata, incrinata o
cambiata di forma...in questo caso, previo avviso al qualcuno del vostro team, meglio al marcatore,
potete SOSTITUIRLA anche durante il gioco di una buca senza penalità. Attenzione però che in
questo caso, se decidete di alzarla per determinare se è effettivamente inservibile, NON POTETE

PULIRLA, quindi va tenuta in vista con due dita......

Ultima cosa veloce...se alla buca 17 (..guarda caso...) restate senza palline, e non dico il motivo per
scaramanzia, potete farvi prestare una o più palline da un compagno di gioco....non è
reato....speriamo che non succeda!!!

Francamente si pensava di arrivare, con questa prima puntata, alla regola 8 o 9 o addirittura
10......ma le cose da dire, anche se allegramente, sono tante, e non si vuole assolutamente perdere
per strada quei pochi di voi che avranno la pazienza di seguirci in questo percorso. Per cui: FINE
DELLA PRIMA PUNTATA. Non siate impazienti.....fra pochi giorni la prossima!!!

