Ed ecco giunti al terzo appuntamento...eh già...perché, quelli di voi che sono riusciti a leggere le
prime due puntata ,e ed aspettavano con ansia l'uscita della terza...ecco...sono degli EROI!!!!
Francamente speriamo che siate in molti anche se sappiamo che la realtà potrebbe essere
leggermente diversa.
Comunque fino allo sfinimento....AVANTI TUTTA!!!
REGOLA N. 6 – IL GIOCATORE
Dedicatissima a voi tutti ''golfisti'', protagonisti di queste regole. In effetti senza di voi non c'è
gioco, per cui non ci sarà tantissimo da commentare su questa regola. Facciamo un piccolo semplice
elenco?? ok.
 ricordatevi sempre di controllare che ci sia il vostro hcp corretto sullo score, pena la
squalifica, poiché,
 siete sempre e comunque VOI STESSI i responsabili dei vostri scores
 siate puntuali all'orario di partenza visto che le nuove regole stabiliscono la penalità di due
colpi sulla prima buca per chi non arriva entro CINQUE MINUTI dall’orario previsto. Anzi
dovete essere puntuali, sul posto esatto e quindi sul tee della prima buca (non nel deposito
sacche o in parcheggio, per dire) e pronti a partire.......se arrivate più tardi siete

SQUALIFICATI
 potete anche avere un ''caddie'' ma uno solo che vi segue sul campo, e ricordiamo che deve
essere un ''dilettante'' non un ''pro''.
 È consigliatissimo segnare la propria palla con un qualche ''pastrocchio'' che la identifichi
come 'VOSTRA'' e vostra soltanto....puntini, faccine, bandiere, reti da pesca....ne ho visti di
tutti i formati e colori...anche da ridere!!!!

 dopo il controllo risultati finali di rito a fine gara, ricordate di firmare il vostro score e di
farlo firmare dal marcatore.....pena SQUALIFICA (scagli la prima pietra che non è mai
stato squalificato per la 6.6b.....!?!?!?!?)
 se il gioco viene sospeso potete marcare la palla dove siete, anche ne rough oppure scegliere
di comune accordo con il vs team di finire la buca....ma poi andatevene di corsa...se ci sono i
fulmini ne va della vostra sicurezza!!

C'è una noticella che ci teniamo a farvi notare, la n. 2, aggiunta per lenire la ''piaga'' del gioco lento,
il quale dilaga in tutti i circoli: il nostro esimio Comitato ha pregevolmente scelto di inserire nello
score ufficiale di ogni gara il tempo massimo concesso per completare una buca: bene,
benissimo...state attenti di rispettarlo sempre, altrimenti le regole hanno sancito come penalizzare le
tartarughe del golf: prima infrazione (ovvero prima volta che qualcuno del comitato con cart vi
viene a cercare durante il giro, e vi fa un rimprovero ufficiale) un colpo di penalità; seconda
infrazione, due colpi, terza infrazione eguale squalifica!!!!ATTENZIONE PER TUTTI I
GIOCATORI DEL TEAM, QUINDI, OCCHIO ALL'OROLOGIO ..e…e...e...e... Correre...

REGOLA N. 7 – LA PRATICA
Brevissimamente: potete praticare approcci e putt intorno o sul green dell'ultima buca giocata,
purché questo non ritardi il gioco; potete praticare in campo anche una buca intera prima di un
incontro MATCH PLAY, ma non lo potete fare né prima di una gara STROKE PLAY (ossia
medal, stableford) né durante l'intervallo tra due gare, siano esse pure su due giorni consecutivi.
Pena SQUALIFICA.
Ricordate che se in campo trovate palline di campo pratica e volete toglierle dal percorso, dovete
lanciarle con le mani: se adoperate un ferro quello è considerato uno swing di pratica e siete
penalizzati di due colpi
REGOLA N. 8 – CONSIGLIO, INDICARE LA LINEA DI GIOCO
per capire bene questa regola, che secondo noi è la più innocentemente infranta, bisogna capire
bene la definizione di CONSIGLIO. Il libretto all'inizio ha una sfilza di definizioni tra le quali:
''Consiglio'' è qualsiasi avvertimento o suggerimento che possa influenzare un giocatore nella
condotta del suo gioco, nella scelta di un bastone o sul modo di effettuare un colpo. Mentre
l'informazione su Regole, distanze, o cose di pubblico dominio, quale la posizione degli ostacoli o
dell'asta della bandiera sul putting gree NON è CONSIGLIO.
Quindi, scambiarsi informazioni sulla distanza, chiedere se un indicatore di distanza è preciso,
chiedere informazione riguardo dove si trovala palla di un altro giocatore, NON è CONSIGLIO.
Neppure chiedere ad un compagno di gioco quale bastone ha giocato nella buca precedente, oppure
alla stessa buca che si sta giocando, premesso che chi chiede ha già effettuato il suo colpo.....NON è
CONSIGLIO.
Mentre spostare l'asciugamano che copre i ferri di un concorrente per sapere che ferro sta usando: è
CONSIGLIO.
Chiaro??? il concetto è che si cucca la penalità chi chiede consiglio ma anche chi lo da senza essere
richiesto, a prescindere da chi sta giocando!!!

Per quanto riguarda invece la linea di gioco, voi sapete già bene che non si può indicare la direzione
che deve prendere la palla...né sul green, né sul fairway: quindi potete mettere a terra un bastone per
allineare i piedi ma dovete toglierlo prima di effettuare il colpo, potete indicare la linea del putt al
vostro compagno di gioco, ma non potete TOCCARE IL GREEN né col bastone né con le
mani!!!! altrimenti ZAAC ..penalità.
REGOLA N. 9 – INFORMAZIONE SUI COLPI GIOCATI
Guai mentire!!!! questa è in soldoni la regola....ma voi non siete bugiardi per natura...lo sappiamo.
Sappiamo però che esistono nel golf professionisti con tanto di laurea che talvolta non riescono a
contare fino a 6 e......quindi dichiarano 5....nella più assoluta buonafede, ovvio!!!!!!

Poi sfatiamo il mito che è obbligatorio dichiarare i propri colpi non appena imbucato......non è vero;
vero è però che il nostro avversario ha diritto di chiederceli in qualsiasi momento e noi dobbiamo
dare la risposta esatta!!!
Ricordiamovi inoltre che, se incorrete in uno o + colpi di penalità avete l'obbligo di comunicarlo
almeno al vostro marcatore: se vi dimenticate di farlo oppure se vi accorgete di avergli dato
informazione errata, non succede nulla se rettificate l'errore prima dell'inizio della buca successiva,
se avete finito la buca, o prima che egli abbia fatto il colpo successivo, se state giocando una buca.
Tenete a mente questo esempio in una partita match play: un giocatore dà una informazione
sbagliata all'avversario, che induce questi a tirare su il marcapalla dal green, in quanto pensa di aver
perso la buca......ed invece no!!!! se si scopre che il primo giocatore ha detto il falso, o lui rettifica,
l'azione di alzare il marcapalla equivale a fare il colpo successivo per cui il primo giocatore perde la
buca!!! Questo vale anche se l'errore viene scoperto varie buche dopo.....attenti quindi a contare i
colpi dell'avversario!!!!
Crediamo che può bastare per farvi riflettere ovunque siate, sotto l'ombrellone o sulla sdraio di una
baita, o stesi al sole sul ponte di una barca........forse questa telenovela prenderà più puntate del
previsto......
vi scoccia???? ditecelo al solito indirizzo: golfclubtrieste@gmail.com,
Attendiamo anche le vostre domande su situazioni vissute nell'incertezza e vedremo di chiarirle con
le regole e le decisioni. Ciao a tutti e alla prossima!!!

