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Cari Soci, 
 
nel 2019 sono cambiate molte regole che governano il gioco del golf; da quest’anno inoltre 
vengono codificate alcune norme di comportamento (le vecchie regole dell’etichetta), denominate 
da ora Codice di Condotta. Tale codice sarà inserito nelle regole locali. 
Le infrazioni a queste norme comportano penalità in gara e sanzioni fuori gara. La segnalazione 
o la contestazione della loro violazione è di competenza di chiunque rileva l’infrazione, mentre 
la comminazione della sanzione potrà essere deliberata immediatamente o al termine della gara 
dal Giudice Arbitro. 
 
Oltre a quanto stabilito dalla Regola 1.2b in merito al comportamento che un giocatore deve 
tenere in campo, la Federazione Italiana Golf ha deciso di adottare il seguente codice di 
condotta: 

a)  la proibizione per i giocatori di entrare fisicamente in tutte le zone indicate come “ Zone Proibite al 
Gioco”; 

b) l’utilizzo di abbigliamento inadeguato al gioco del golf; 
c) un comportamento inaccettabile, tanto che il giocatore può essere penalizzato durante il giro per le 

seguenti infrazioni; 
I) mancata cura del campo, per esempio: non riparare un pitch-mark, non ripiazzare una zolla 

o non livellare un bunker,  attraversare le corde/passare tra bunker e green con carrelli; 
II) utilizzo linguaggio inappropriato; 
III) lancio di bastoni; 
IV) mancato rispetto sulla segnaletica sull’uso dei golf cart. 

che verrà  a costituire il CODICE DI CONDOTTA in vigore da quest’anno presso il Golf Club 
Milano. 
I predetti comportamenti, nel corso di ogni singola gara, causeranno:  
1° Infrazione: un colpo di penalità  
2° Infrazione: penalità generale (2 colpi di penalità in Stroke Play – perdita della buca in Match Play) 
3° Infrazione: squalifica  
NOTA: in caso di infrazioni gravi in gara, la squalifica potrà essere immediata. 
Questo Codice troverà applicazione anche per coloro che giocheranno fuori gara;  la relativa 
infrazione causerà: 
1° Infrazione: 1° richiamo scritto 
2° Infrazione: 2° richiamo scritto 
3° Infrazione: deferimento alla Commissione di Disciplina  
 
 
 
         La Commissione Sportiva 
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