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Lo "Spirit of the Game" 
Diversamente da molti altri sport, il golf e' giocato per la maggior parte, senza la supervi- 
sione di un arbitro; il gioco si affida all’integrita' dell’individuo nel dimostrare riguardo verso 
gli altri giocatori e nel rispettare le Regole. Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in mo- 
do disciplinato, dimostrando sempre cortesia e sportivita', indipendentemente da quanto 
competitivi possano essere 

Questo e' lo "Spirit of the Game" del Golf. 
 

Etichetta 
Queste sono delle prime semplici indicazioni sulle norme di comportamento in campo. 
1. Dovete avere sempre riguardo verso chiunque stia giocando o lavorando sul campo 
2. Non giocate prima che il gruppo che vi precede sia fuori tiro o se qualcuno e' in posi- 

zione da poter essere colpito dalla vostra palla 
3. Gridate sempre un avvertimento (in genere si urla FORE) se la vostra palla potrebbe 

colpire qualcuno (se invece sentite qualcuno che urla FORE , proteggetevi la testa 
con le braccia) 

4. Non muovetevi, non parlate e non state troppo vicino ad un giocatore mentre sta 
eseguendo un colpo 

5. State sempre dietro alla palla/giocatore che deve eseguire il tiro 
6. Non disturbate usando in campo dispositivi elettronici, come telefonini o dispositivi si- 

mili 
7. Non sostate ed evitate di proiettare un’ombra sulla linea del putt di un altro giocatore 
8. Quando il vs avversario esegue il putt non potete stare dietro il giocatore per vedere 

la linea del putt 
9. Aiutate i vostri compagni di gara a riposizionare con cura la bandiera ed attendete 

che tutti quelli che giocano con voi abbiano finito di giocare per andare verso la bu- 
ca successiva 

10. Allontanatevi dal putting green prima di registrare i risultati sullo score 
11. Giocate sempre senza ritardo e fate attenzione a non perdere distanza dal gruppo 

che vi precede; fate passare i gruppi più veloci (non chiedete il passo una formazione 
più lenta, sono loro che devono farvi passare) 

12. Se avete perso una palla ed il gruppo che vi segue sta aspettando fatelo passare 
immediatamente senza attendere i 5 minuti concessi per cercare la palla 

13. Non lasciate le vostre sacche o i vostri carrelli in posizioni che vi facciano tornare in- 
dietro a riprenderli; posizionateli vicino al punto di uscita della buca 

14. Fate attenzione a non passare con i carrelli sul putting green o sui tee di partenza 
15. Se pensate che la vostra palla sia finita in una zona dove puo' essere persa, giocate 

una palla provvisoria 
16. Rimettete a posto le zolle e riparate con cura i pitch marks sul putting green 
17. Livellate le impronte dei piedi nei bunker, anche se non sono le vostre 
18. Non lasciate cadere i bastoni sul putting green e non pulitevi sopra il putter 
19. Non usate la testa del putter per togliere la palla dalla buca 
20. Se usate un golf cart, rispettate tutte le norme previste per la circolazione 
21. Se siete in gara, in caso di grave infrazione alle norme di etichetta, il Comitato di gara 

ha l’autorita' di squalificarvi; se non siete in gara e non rispettate le norme di etichetta, 
saranno i vostri compagni di gioco a "squalificarvi" 
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1 Siete sul tee di una buca par 3, sul green ci sono dei gioca- 
tori che stanno puttando 

2 Eseguite un colpo, la palle colpita male parte in direzione do- 
ve potrebbero essere presenti delle persone (es oltre un ce- 
spuglio) 

  
3 Un vostro compagno di gioco sta per eseguire un tiro 4 Un vostro compagno di gioco sta puttando 

 

 

5 Avete appena imbucato il putt e i vs compagni devono an- 
cora finire la buca 

 

A Raccogliete la palla e vi dirigete verso il tee successivo per ve- 
locizzare il gioco 

B attendete che tutti quelli che giocano con voi abbiano finito di 
giocare, verificate che la bandiera sia stata sistemata nella buca 
e andate verso la buca successiva 

C Scrivete subito il risultato sullo score 

 
7 Siete in ritardo sui tempi di gioco indicati sullo score, die- 

tro a Voi non ce nessuna formazione e siete attaccati a 
quella davanti 

A Non sto commettendo infrazione, non sto rallentando nessuno, 
continuo a giocare rimanendo attaccato (ma a distanza di sicu- 
rezza) alla formazione che precede 

B Siamo in ritardo sui tempi di gioco e dobbiamo accelerare, Tiro 
addosso alla formazione che precede per superarli 

C Siamo in ritardo sui tempi di gioco e dobbiamo accelerare, Urlo 
alla formazione davanti per lasciarmi passare 

9 La vs formazione ha perso una palla, dietro ce una forma- 
zione che aspetta 

6 Avete appena imbucato il putt , i vs compagni avevano già 
concluso la buca 

 

A Raccogliete la palla e Scrivete subito il risultato sullo score 

B verificate che la bandiera sia stata sistemata nella buca e andate 
verso la buca successiva, giunti sul tee della buca successiva 
registrerete i risultati sullo score 

C Se siete in ritardo, recuperate tempo senza mettere a posto la 
bandiera (tanto per puttare dovranno toglerla) 

 
8 Siete in ritardo sui tempi di gioco indicati sullo score, da- 

vanti e dietro a Voi non ce nessuna formazione 
 

A Fino a quando quelli dietro non mi raggiungono posso giocare 
con calma 

B Siamo in ritardo sui tempi di gioco, ma dietro di noi non ce nessu- 
no, posso giocare con calma, non sto rallentando nessuno 

C Siamo in ritardo sui tempi di gioco e davanti a noi non ce nessu- 
no, vuol dire che stiamo giocando troppo lentamente e dobbiamo 
accelerare 

10 Siete arrivati sul green il carrello/la sacca … 

 

  
11 Gioco una palla provvisoria 12 Avete fatto un tiro dal bunker e rastrellando le vostre im- 

pronte vi accorgete che ce ne sono altre lasciate dalla for- 
mazione che vi precede 

  
 

 

Data Firma giocatore Firma esaminatore 

COGNOME   NOME:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

A Tiro comunque tanto non ho mai centrato il green 

B Aspetto che finiscano e che liberino la buca 

C Tiro comunque , sono loro a dover prestare attenzione alla for- 
mazione che segue 

 

A Tirate un’altra palla 

B Gridate FORE per avvertire i giocatori presenti del pericolo 

C Nascondetevi per non fare vedere che avete tirato voi 

 

A Cercate la palla fino a quando non la trovate 

B Avete 3 minuti di tempo per cercare la palla 

C fatelo passare immediatamente senza attendere i 3 minuti con- 
cessi per cercare la palla 

 

A Vanno posizionati sul green vicino a voi 

B Vanno posizionati prima del green per proteggervi dai tiri di chi vi 
segue 

C Vanno posizionati vicino al punto di uscita della buca (in direzione 
della buca successiva) 

 

A Se pensate che il vostro tiro non sia stato bello 

B Se pensate che la vostra palla sia finita in ostacolo d’acqua ma 
non ne siete sicuri 

C Se pensate che la vostra palla sia finita in una zona dove puo' 
essere persa 

A Andate a chiamare la formazione che vi precede e la fate tornare 
indietro a rastrellare le impronte che hanno lasciato 

B Lasciate le impronte lasciate degli altri 

C Rastrellate anche le impronte lasciate degli altri 

A Fischiettate per distrarlo 

B Stategli di fronte per non fargli vedere la bandiera 

C State dietro al giocatore che sta tirando, non muovetevi, non 
parlate e non state troppo vicino al giocatore 

A Pestate la linea del putt , così il green ondulato farà deviare la 
palla del vostro avvesrario 

B evitate di proiettare la vostra ombra sulla sua linea del putt 

C Mettetevi dietro in modo da vedere la linea del putt 

Ma soprattutto abbiate sempre riguardo verso gli altri giocatori, verso chi lavora, verso il campo. Buon Divertimento ! 
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