Roma, 22 dicembre 2011
Circolare n. 38

Ai Circoli di Golf Affiliati ed Aggregati
epc

Al Consiglio Federale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Alle Commissioni Amateur Status
Al CRC e alle SZR

Oggetto: Nuove Regole sullo Stato del Dilettante
Si informa che il 1 gennaio 2012 entreranno in vigore le nuove Regole per lo Stato del Dilettante,
che verranno inserite, come di consueto a seguito della revisione quadriennale, nel libretto delle
Regole del Golf in corso di stampa, che verrà distribuito all’inizio del prossimo anno.
In allegato si trasmettono le principali modifiche alle Regole in oggetto, approvate dalla R&A Rules
di St. Andrews, che hanno subito una profonda revisione e che per la prima volta sono state
adottate anche dalla USGA e pertanto rappresentano un codice uniforme ed universale.
Si ritiene di richiamare l’attenzione alle seguenti principali sostanziali modifiche:
Regola 2‐2 Professionismo; Contratti ed accordi
La modifica, che riguarda solo i giocatori di alto livello in procinto di passare professionisti,
consente di sottoscrive un accordo od un contratto con la Federazione, uno Sponsor o un
manager, purché non sia previsto alcun beneficio finanziario, diretto o indiretto, per il giocatore
sinché rimanga dilettante.
Regola 3‐2b Premi per una Buca in Uno
Si tratta di una modifica attesa da tempo, che riguarda tutti i giocatori e che era già in vigore negli
Stati Uniti. Dal prossimo anno sarà possibile mettere in palio ed accettare premi, anche in denaro
e senza alcun limite di valore, per chi realizzi una buca in un sol colpo durante un giro di golf.

Regola 4‐3 Spese di sostentamento
Sinora gli unici rimborsi spesa consentiti per un giocatore dilettante riguardavano le spese relative
alla partecipazione alle gare, con alcune limitazioni, ovvero la concessione di borse di studio. Dal
prossimo anno sarà permesso alle Federazioni di approvare ed erogare rimborsi spese anche per
contribuire alle spese di sostentamento di giocatori dilettanti.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si inviano i migliori saluti.
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