
Montebelluna Golf Club 

Condizioni di gara e regole locali aggiuntive 2020/21 

 

I GIOCATORI DEVONO CONTROLLARE E CONSEGNARE GLI SCORE NEI LOCALI DELLA 

SEGRETERIA 

FUORI LIMITE (Reg.18) 

 al di là di ogni recinzione 
 il campo pratica 

AREA DI PENALITA' CON GIOCO VIETATO BUCA 6/15 (Reg. 17) oltre la linea dei paletti 

ROSSI CON SOMMITA' VERDE posti sul lato destro della buca 6/15, L'AREA DI PENALITA' CON 

GIOCO VIETATO inizia e finisce con i paletti ROSSI CON SOMMITA' VERDE a forma di triangolo 

che determinano (con la loro forma e il relativo prolungamento della linea immaginaria tra i 

paletti e gli alberi pitturati di rosso) la linea di chiusura dell'area stessa. 

AREA DI PENALITA' CON GIOCO CONSENTITO BUCA 3/12 (Reg. 17) tutto il lato sinistro 

della buca 3/12 definito da paletti rossi è considerata area di penalità con la possibilità di gioco 

se viene ritrovata la palla. 

CONDIZIONI ANORMALI DEL TERRENO E OSTRUZIONI INAMOVIBILI (Reg. 16) 

 tutte le zone delimitate da paletti BLU o da una linea bianca tracciata sul terreno 
 le erosioni nei bunker provocate dalla pioggia 
 i tamponi delle buche INVERNALI inutilizzate in green anche sulla linea di 

gioco  
 tutte le piante con tutori comprese le loro tazze, le tabelle e cartelli vari 

 tralicci (buche: 4/13-5/14-6/15) con basamento e vegetazione annessa e palo cemento, 

con relativi tiranti, buca 9/18 
 i sassi fissi e i tubi di drenaggio nel terreno a parte quelli negli ostacoli (i gradini di 

legno nel bunker e i sassi del fosso della buca 3/12 NON sono ostruzioni) 
 Tutto lo scavo artificiale utilizzato come fosso di scolo sul lato sx della strada 

della buca 3/12 a partire dall'indicatore dei 100 metri al green e fino al tee 

della 13/15 

OSTRUZIONI MOVIBILI (Reg. 15) 

 i paletti di cortesia indicanti i 100 e 150 m dal centro green 
 le catenelle bianco/rosse che delimitano i sentieri 

FILI ELETTRICI E CAVI SOPRAELEVATI PERMANENTI : se una palla colpisce un filo 

elettrico o un cavo sopraelevato, il giocatore deve obbligatoriamente annullare il colpo e 

giocare un'altra palla nel punto più vicino da dove la palla originaria era stata giocata. 

LE STRADE, I PASSAGGI TRA I FOSSI, I SEGNI DI PASSAGGIO DELLA SERVITU' E 

TUTTE LE SUPERFICI ASSIMILABILI A QUESTE, FANNO PARTE INTEGRANTE 

DELL'AREA GENERALE E PER TANTO LA PALLA DEVE ESSERE GIOCATA COME SI 

TROVA. 

La Regola 5.2b viene modificata in questo modo: un giocatore puo praticare sul 

campo di gara prima del giro o tra un giro e l'altro 


