REGOLE LOCALI
SI PIAZZA SEMPRE
Una palla che si trova in qualsiasi area accuratamente rasata del percorso può, senza
penalità, essere alzata, pulita e piazzata entro la distanza di 15 cm. da dove si trovava
originariamente, ma non più vicino alla buca. Dopo che la palla è stata così mossa o
piazzata è in gioco e non potrà più essere piazzata.
1 - FUORI LIMITE (Reg.27)
Delimitato da paletti bianchi, linee bianche, rete di recinzione o staccionata.
Alla Buca 1/7/13 a destra (area driving range delimitata dai pali di sostegno della rete) ,
a sinistra (buche 5/11/17) e di fronte tra il salice e le reti di protezione delle (buche
2/8/14);
Alla Buca 2/8/14 a destra la rete di recinzione, a sinistra verso le buche( 1/7/13) e dietro
il bunker verso le buche 3/9/15;
Alla Buca 3/9/15 la rete di recinzione dietro il green e a destra ;
Alla Buca 4/10/16 la recinzione a lato destro del green;
Alla Buca 5/11/17 a sinistra e dietro il green a filo delle piante di alloro;
Alla Buca 6/12/18 la recinzione a destra e dietro il green.
2 - OSTACOLI D'ACQUA (Reg.26)
Alle buche 1/7/13 e 3/9/15 l'ostacolo d'acqua frontale è limitato alla direzione partenza
green per altre direzioni è ostacolo laterale.
I tubi dell'acqua che sono allocati nei laghetti antistanti le buche 1/7/13 e 3/9/15 sono
considerati ostruzioni inamovibili.
(Non si può ovviare all'interferenza con un'ostruzione inamovibile se la palla si trova in
un ostacolo d'acqua o un ostacolo d'acqua laterale ( Reg. 24-2). )

3- OSTRUZIONI INAMOVIBILI ( Reg. 24-2 )
Le buche del Foot-Golf.
Le opere murarie , le piante posizionate ad ornamento ed altri manufatti che contengono
i dispositivi del sistema d'irrigazione nel fairway delle buche 2/8/14 e 5/11/17.
I tombini presenti sui fairway delle buche 1/7/13 e 2/8/14.
L'irrigatore posto nel bunker delle buche 3/9/15
Dispositivi mobili per irrigazione comunque allocati nei fairway.
I paletti indicanti il fuori limite tra la buca 1/7/13 e la buca 2/8/14 di colore bianco verde,
quando si sta giocando la buca 1/7/13.
4 - INTERRUZIONE DEL GIOCO ( Reg. 6-8 )
· Sospensione : un suono prolungato di sirena;
· Ripresa : due suoni consecutivi di sirena;
· Annullamento: tre suoni consecutivi di sirena.
In caso di pericolo di fulmini la sospensione o annullamento deve essere dichiarata ove
l'indicatore elettronico indichi la presenza di scariche a meno di 5 chilometri.
Durante le gare al suono di sospensione il giocatore dovrà marcare e alzare la palla.
Alla ripresa del gioco dovrà ripiazzare la palla e continuare dalla posizione marcata
come sopra detto.
5 - E' consentito l'utilizzo di strumenti elettronici per la misurazione delle distanze.
6 - COMPORTAMENTO
Il campo va giocato secondo la successione numerica delle buche . E' possibile saltare
una buca o più buche a patto che questo non disturbi il gioco di altri giocatori.
In caso di affollamento alle partenze delle buche (4/10/16) e (5/11/17) queste ultime
hanno la precedenza.
Alla partenza della buca 1 il giocatore deve dare precedenza ai giocatori provenienti
delle buche 6/12.( al terzo giro il giocatore deve rientrare nella coda di partenza alla 1)
7 - PARTI INTEGRANTI DEL CAMPO
Fanno parte integrante del campo le seguenti installazioni:
* Le reti di protezione ed i pali che le sostengono presenti all'interno del percorso,

* Le panchine ,
* Cestini per i rifiuti,
* Puliscipalle,
8 - Le Regole 18-2, 18-3 e 20-1 sono modificate come segue:
Quando la palla di un giocatore giace sul putting green, non c'è penalità se la palla o il
marca-palla è mosso accidentalmente dal giocatore, dal suo partner, dal suo avversario
o da uno dei loro caddies o equipaggiamento. La palla mossa o il marca palla devono
essere ripiazzati come previsto nelle Regole 18-2, 18-3 e 20-1.
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