REGOLAMENTO LOUISIANA A COPPIE
Si applicano le Regole del Golf del R&A Rules Limited, a meno che non siano in
contrasto con le seguenti regole specifiche:
1. Regole Generali
A ciascuna buca entrambi i giocatori della coppia giocano un colpo dall'area
di partenza e successivamente scelgono una delle due palle giocate ed
entrambi giocano il colpo successivo da quella posizione e così fino a
quando una palla è imbucata.
La palla scelta dovrà essere marcata prima di essere alzata o giocata;
ciascun giocatore dovrà piazzare la propria palla nella stessa area del
campo dove giaceva la palla scelta, entro la distanza di uno score , in un
punto che non sia più vicino alla buca. Nel bunker è consentito livellare la
sabbia prima del colpo del secondo partner.
Sul putting green ciascuno dei partner può piazzare la palla entro la
distanza di una testa di putter(15cm) da dove giaceva la palla scelta, in un
punto che non sia più vicino alla buca .
Se un giocatore, dopo aver piazzato e giocato una palla, colpisce una
seconda volta la palla giocata prima che il partner piazzi e giochi una palla,
la palla giocata diventa automaticamenta la palla in gioco scelta dalla parte
e il partner perde l'opportunità di piazzare e giocare una palla.

Non è consentito ritardare il gioco alla ricerca della palla non scelta.

2. Rappresentanza delle parti
Una parte può essere rappresentata da uno qualsiasi dei partner per tutto o
per una parte qualsiasi di un giro convenzionale; non è necessaria la
presenza di entrambi i partner. Un partner assente può unirsi alla parte tra
una buca e l'altra, ma non durante il gioco di una buca. Si applica la Regola
23.4.
3. Ordine di gioco
Le palle che appartengono alla stessa parte possono essere giocate
nell'ordine che la parte ritiene più opportuno.
4. Equipaggiamento
I partner possono condividere i bastoni, purchè il numero totale dei bastoni
che essi possiedono insieme non sia superiore a 14
(Regola 23.7, eccezione alla Regola 4.1b2).
5. Azioni del giocatore che influenzano il gioco del partner
Si applica la Regola 23.5.
6. Penalità
Si applica la Regola 23.8.
Condizioni di gara
1.

Categoria di gioco: unica.

2.

Formula di gioco: Medal limitata ad 8 colpi

3.

L'handicap di gioco della coppia, salvo che non sia diversamente stabilito, è
dato da 1/4 della somma dell'hcp locale dei giocatori. Il risultato della
frazione dovrà essere un numero intero, per cui dovrà essere troncato alla
seconda cifra decimale e arrotondato per eccesso o per difetto (0,50 o
superiore, equivale al numero intero superiore; 0,49 o meno al’intero
inferiore).

4.

I casi di parità saranno decisi secondo il metodo del confronto degli scores e
il vincitore sarà determinato sulla base del miglior risultato netto per le
ultime nove buche. Se i giocatori in parità hanno lo stesso risultato per le
ultime nove buche, il vincitore sarà determinato sulla base delle ultime sei,
delle ultime tre e infine sulla buca 18. Il risultato netto sarà calcolato
deducendo dal risultato lordo delle buche, la corrispondente frazione
dell'hcp di coppia, arrotondata all'unità inferiore.

5. La composizione dei gruppi di partenza sarà a discrezione della Segreteria,
che comunque, ove possibile, cercherà di soddisfare, le esigenze dei
partecipanti.
6. L'assegnazione dei premi, salvo che non sia diversamente stabilito, sarà così
articolata: 1° coppia lordo, 1° e 2° coppia netto, 1°coppia mista.
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