
 

 

 

 

 

REGOLE LOCALI 

1 - FUORI LIMITE (Reg.18.2) 

Definito da paletti bianchi, linee bianche, rete di recinzione o staccionata. 

Alle buche 1/7/13 a destra, a sinistra (buche 5/11/17) e di fronte (tra il salice e le 

reti di protezione delle buche 2/8/14); 

Alle buche 2/8/14 a destra la rete di recinzione, a sinistra (verso le buche1/7/13) 

e dietro il bunker (verso le buche 3/9/15); 

Alle buche 3/9/15 dietro il green e a destra la rete di recinzione; 

Alle buche 4/10/16 a lato destro del green la rete di recinzione; 

Alle buche 5/11/17 a sinistra e dietro il green a filo delle piante di alloro; 

Alle buche 6/12/18  a destra la rete di recinzione e la staccionata dietro il green. 

2 - AREE DI PENALITÀ (Reg.17) 

  

Delimitate da paletti rossi, alle buche 1/7/13, 3/9/15 e 5/11/17. 

I tubi dell'acqua allocati nei laghetti antistanti le buche 1/7/13 e 3/9/15 sono 

considerati ostruzioni inamovibili. 

3- CONDIZIONI ANORMALI DEL CAMPO ( Reg. 16.1) 

● Terreno in Riparazione: aree delimitate da paletti blu alle buche 2/8/14, 

          4/10/16 e 6/12/18. 

● Ostruzioni inamovibili 

          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.  

          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 le buche 1/7/13 e le buche 2/8/14 di  

          colore bianco verde, quando si sta giocando le buche 1/7/13. 

          Il paletto indicante il fuori limite sulla destra della buca  2/8/14 di colore 

          bianco verde, quando si sta giocando la buca 2/8/14. 

4 - PARTI INTEGRANTI DEL CAMPO 

Fanno parte integrante del campo le seguenti installazioni: 

 - I tappeti dei tee di partenza 

- Le reti di protezione ed i pali che le sostengono presenti all'interno del percorso 

- Le panchine  

- Cestini per i rifiuti 

- Puliscipalle 

5 -  SI PIAZZA SEMPRE 

Quando la palla di un giocatore  si trova in una parte accuratamente rasata 

dell'area generale, il giocatore può ovviare senza penalità, una volta sola, 

piazzando la palla originale o un'altra palla nell'area generale, entro la distanza di 

20 cm. dalla posizione in cui si trovava originariamente la palla, non più vicino 

alla buca (Regola Locale tipo E3). 
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