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LE REGOLE E L’ETICHETTA: 
Approvato dal Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e dalla United States Golf Association, il 

regolamento del gioco, aggiornato 30 volte in 120 anni, è stato tradotto con il titolo Le regole del 

golf e lo status del dilettante dalla Federazione italiana golf. 

Dalla primavera 2004 è entrato in vigore il 30° aggiornamento, che non è affatto l'annunciata 

'abituale limatura'. Le nuove regole hanno influenzato ben 43 nuove decisioni e l'emendamento di 

altre 214, determinando perciò un accavallarsi di disposizioni alle quali si fa ricorso. Ci vorrà del 

tempo per comprendere bene quando le penalità si sommano, quando non si sommano o si 

applica la penalità maggiore. 

Il golf si è affermato in fondo anche per il suo corredo di consuetudini apparentemente 

anacronistiche. La sua etichetta rappresenta una serie di regole non necessariamente scritte: 

comportamento sul campo e in gara, cura del percorso di sicurezza, codice di cortesia la cui 

violazione non comporta penalità o sanzioni ma ha comunque un peso. A ogni giocatore vengono 

richiesti educazione individuale, civica e sportiva, rispetto dell'avversario, del campo e dello spirito 

del gioco. Le indicazioni nel corso dei secoli sono in gran parte immutate. Si mette al bando chi 

impreca, lancia i bastoni, li spezza dalla rabbia, sbatte la sacca per terra, tiene comportamenti 

violenti. Negli Stati Uniti, dove la United States Golf Association dimostra di voler difendere 

strenuamente lo spirit of the game e si contano il maggior numero di praticanti, strutture e 

iniziative, il golf è considerato l'unico sport in cui la sublimazione del piacere per la vittoria è totale 

solo se si rispettano le regole. Il gioco si tramanda di padre in figlio, come la tecnica e il rispetto 

della persona, di qualsiasi stato sociale, del suo gioco e dello sforzo che fa per godere pienamente 

il piacere per il risultato. 

Il manuale di gioco della United States Golf Association offre consigli e raccomandazioni per 35 

milioni di appassionati. Questi i 25 punti da osservare: 1) Mai muoversi quando un giocatore 

effettua il colpo; 2) Mai parlare o disturbare quando un giocatore effettua il colpo; 3) Mai mettersi 

alle spalle del giocatore o dietro la sua buca quando sta per tirare; 4) Mai mettere la palla 

sul tee fino a quando la palla dell'avversario è in gioco; 5) Mai tirare fino a quando tutti i giocatori 

non sono fuori portata della palla; 6) Osservare il proprio turno di gioco e colpire la palla senza 

perdere tempo; 7) Se si perde una palla, segnalarlo ai giocatori e cercarla; 8) Spianare col rastrello 

o con la scarpa le impronte lasciate sulla sabbia del bunker; 9) Se si smuove una zolla, rimetterla al 

suo posto e ripianare il terreno; 10) Le impronte lasciate dalla palla sul putting green devono 

essere aggiustate con un tee e poi schiacciate col piede; 11) Mai appoggiare la sacca da golf 

sul putting green; 12) Reggere la bandiera per il proprio avversario, alla distanza di un braccio; 13) 

Sulputting green mai mettersi sulla traiettoria di tiro di un altro giocatore; 14) Accertarsi che la 

bandiera sia saldamente rimessa nella buca; 15) Non guidare il golf cart vicino al putting green o 

vicino agli ostacoli; 16) Terminata la buca, non indugiare sul putting green; 17) Permettere ai 

 



giocatori più rapidi di passare se la buca davanti è vuota, o lasciare in ogni caso il passo a coloro 

che seguono; 18) Togliere immediatamente la palla entrata nella buca che deve essere liberata per 

gli altri giocatori; 19) Non dare nessun consiglio, se non richiesto, ai giocatori sul campo; 20) 

Quando l'avversario è una donna, tirare per primo dal tee; 21) Non permettere la guida del golf 

cart a chi ha meno di 16 anni; 22) Non allontanarsi dalputting green fino a quando tutti i giocatori 

non hanno terminato il gioco; 23) Se si gioca da soli, dare la precedenza a chi sta giocando altre 

partite in gruppo; 24) I colpi di pratica sul percorso sono proibiti; 25) Verificare il numero della 

propria palla prima di iniziare il gioco, perché potrebbe avere lo stesso numero di quella di un altro 

giocatore. 

 

ATTIVITA’ E GARE: 

L'handicap. - Per poter disputare una qualsiasi gara di circolo è necessario avere un handicap 

riconosciuto dalla federazione. Si tratta di una sorta di coefficiente che va a modificare la 

graduatoria stilata sul numero dei colpi effettuati per girare il campo: per esempio, ai fini della 

classifica un giocatore che ha 12 di handicap e gira il campo in 84 colpi ottiene lo stesso 

piazzamento di un giocatore che ha 18 di handicap e gira il campo in 90 colpi, in quanto entrambi, 

detratto l'handicap, hanno ottenuto un punteggio netto di 72. L'handicap è anche una sorta di 

certificato universalmente riconosciuto dell'abilità di un giocatore. Qualsiasi principiante, dopo un 

periodo di apprendistato iniziale che varia mediamente dai sei mesi a un anno, può ottenere 

l'assegnazione dell'handicap sostenendo un esame teorico sulle regole del golf presso la segreteria 

di un circolo affiliato alla federazione e presentando uno score (una carta segnapunti firmata) che 

dimostri, grazie a determinate casistiche e tipologie di calcolo, il grado di abilità acquisita dal 

giocatore stesso. Esistono meccanismi via via più selettivi per adattare l'handicap all'abilità 

effettiva del giocatore, e così come l'handicap viene abbassato in caso di punteggi positivi, viene 

anche alzato in caso di punteggi negativi, in modo da essere sempre adeguato all'attuale abilità del 

giocatore (tutto questo, peraltro, ha un valore pratico relativo, sia perché il giocatore ha vari mezzi 

più o meno onesti per ottenere un handicap più alto del dovuto, sia perché abbassamento e 

innalzamento hanno tempi diversi). 

Le gare. - Ciascun circolo ha in media un calendario gare che va da marzo a ottobre con due gare 

ogni fine settimana. Normalmente i partecipanti sono divisi in due o tre categorie in base 

all'handicap (di solito nelle gare per tre categorie l'handicap della prima categoria di giocatori va 

da 0 a 12, quello della seconda da 13 a 21, quello della terza da 21 a 34), con classifiche e premi 

(consistenti in genere in piatti o coppe d'argento e omaggi degli sponsor) distinti per ogni 

categoria. Molte gare fanno parte di circuiti organizzati da grandi aziende o banche, che 

prevedono finali nazionali ed eventualmente mondiali per i primi classificati di ogni categoria. Si 

gioca in gruppi, sorteggiati dalla commissione sportiva, di tre o quattro giocatori, ciascuno dei 

quali marca i punti di uno dei compagni di gioco ed è responsabile della corretta applicazione delle 

regole da parte di quel compagno. Le partenze per la copertura del percorso avvengono ogni 10 

minuti circa; esistono comunque gare individuali e gare a squadre di due giocatori e anche diverse 

formule di gara. 

Per quanto riguarda le gare individuali, le più diffuse sono la medal e la stableford. La più amata 

dai puristi è la medal: si sommano i colpi effettuati per realizzare 18 buche e vince chi ha il numero 



più basso. Oltre a essere la più classica, la medal è anche la gara più difficile, perché rende 

possibile giocare perfettamente per 17 buche e rovinare tutto in una singola buca disastrosa in cui 

si giocano un'infinità di colpi: questa formula incontra scarso favore presso molti golfisti per la sua 

difficoltà e la sua attitudine a rallentare il gioco (non essendoci limiti al numero di colpi che è 

possibile effettuare per ogni buca), e sta diventando sempre più rara. La garastableford è invece 

una gara a punti: ciascun giocatore ha un numero di colpi limitato per buca (calcolato in base al 

suo handicap e alla difficoltà della buca) per conseguire un determinato punteggio. Essendo i 

danni limitati in partenza, la stableford ha diffuso un gioco del golf per alcuni snaturato, dove si 

gioca sempre il tutto per tutto.  

Per quanto riguarda le gare a coppie, le formule sono ancora più numerose. La più semplice è la '4 

palle la migliore': due giocatori giocano in coppia, ciascuno gioca la sua palla e per ogni buca si 

segna soltanto il risultato migliore tra i due conseguiti da ciascuna coppia. Nella greensome i due 

compagni tirano entrambi il colpo di partenza in ogni buca e scelgono il colpo che ritengono 

migliore, dopo di che proseguono la buca tirando ciascuno un colpo in alternanza. 

Nella foursome un giocatore gioca il colpo di partenza in tutte le buche pari mentre il compagno 

gioca il colpo di partenza in tutte le buche dispari, dopo di che si procede alternativamente. 

Nella lousiana si sceglie volta per volta la palla migliore giocata da entrambi i compagni e da quella 

posizione tutti e due giocano il colpo successivo. 

A livello internazionale l'attività del golf si articola in gare per dilettanti e gare per professionisti 

(Open). Fra le prime, il campionato europeo dilettanti maschile e femminile e fra le seconde i due 

appuntamenti più antichi e prestigiosi al mondo: British Amateur Championship e US Amateur 

Championship. 

Altri appuntamenti del calendario internazionale sono le qualificazioni per l'European Tour 

professionistico, l'Alps Tour (circuito dei paesi dell'arco alpino europeo), incontri fra selezioni 

nazionali o per continente e le gare ufficiali organizzate in Italia in 13 circoli: Olgiata, Padova, I 

Roveri, Varese, Venezia, Roma, Montecchio, Milano, Le Querce, Cervia, Monticello, Torino, 

Gardagolf. 

I professionisti mondiali si affrontano negli Open nazionali del calendario dell'European Tour 

organizzato dalla Professional Golf Association europea che controlla i Challenge, la serie B del 

golf. Il tour europeo comincia già a dicembre dell'anno precedente, termina a novembre e 

comprende oltre 40 appuntamenti; si sposta dall'Africa agli Emirati Arabi, dall'Asia all'Australia, 

dagli Stati Uniti alla Russia, arrivando in Europa a fine marzo. Il tour americano della US PGA, con 

54 prove, è il maggior richiamo della stagione e non prevede soste: comincia ai primi di gennaio 

nelle Hawaii e termina a dicembre. Gli appuntamenti più importanti, come già detto, sono i 

quattro majors: Masters di Augusta, British Open, US Open e US PGA Championships. La Walker 

Cup si gioca parallelamente ogni due anni, ed è la sfida fra i dilettanti britannici e quelli americani. 

Il circuito professionistico femminile ha il suo principale appuntamento con le 33 prove della US 

Ladies Professional Golf Association (LPGA) e si sposta anche in Europa (Irlanda, Gran Bretagna, 

Francia) e Asia (Corea del Sud); inizia i primi di marzo in Arizona e termina a fine novembre a Las 

Vegas. Il tour europeo, il Ladies European Tournament, prevede la metà dei tornei (17 totali) di 

quello americano, e comprende il Ladies Italian Open. Nel Senior Tour maschile della PGA, per 

giocatori che hanno superato i 55 anni, giocano 'vecchie glorie' in buona forma o professionisti 



decisi a riscattare carriere anonime.  

Un professionista non può partecipare a gare per dilettanti (eccetto l'Omnium nazionale), mentre 

le porte dell'Open possono spalancarsi al dilettante (amateur) invitato per meriti di gioco. Non gli 

è concesso ritirare premi in denaro, ma solo un simbolico rimborso. Sono rare e si perdono nella 

memoria le imprese di dilettanti sconosciuti, come John Goodman vincitore dello US Open 1933 e 

la francese Catherine Lacoste trionfatrice dello US Open 1967. La classifica mondiale o World 

Ranking si basa sui punti, la Money List (americana) e l'Order of Merit (europeo) si basano sulle 

vincite.  

Il calendario internazionale, fitto di gare, comprende anche i tour continentali di Africa, Australia e 

Asia. Soprattutto quest'ultimo è destinato a diventare un grande affare con l'apertura della Cina al 

golf, la crescita economica della Corea del Sud e l'entusiasmo per il golf in Giappone (e a Taiwan). 

In Europa si tentano circuiti minori, con altri mezzi e risultati. Oltre all'Alps Tour per i paesi alpini, 

esiste un circuito creato da una società italiana nell'area del Centro Europa, con 300 gare che si 

giocano nei circoli italiani, francesi, tedeschi e austriaci. 

Se il beach volley è diventato disciplina olimpica, non è da trascurare il beach golf, novità che va 

diffondendosi sulle spiagge della Riviera Adriatica, la quale assegna anche il titolo italiano. Il 

campo si snoda su una striscia sabbiosa di 2 km e le partite sono giocate da due squadre (un 

principiante e un giocatore per parte) sotto lo sguardo di un maestro. Gli ostacoli sono le sdraio, gli 

ombrelloni, le cabine; la pallina è più grande e leggera per evitare danni e contusioni. 
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