Con il 2019 nuove regole nel golf
Ormai ci siamo : il 2019 ci porta parecchie nuove regole per il gioco
del golf. Nel GC Lipica abbiamo la fortuna di avere tra i soci Stojan
Štolfa, arbitro con licenza R&A ed anche presidente della Commissione per le regole presso la federazione golf della Slovenia. E siamo
probabilmente il primo Club in Slovenia che ha offerto ai propri soci
due incontri per conoscere meglio le nuove regole.
Il golf conserva le caratteristiche tradizionali, tra le quali vi è il fatto
che ognuno è anche arbitro di sè stesso. Questa regola non vige
negli altri sport. Ogni giocatore del golf deve conoscere le regole e
l’etica del gioco. Le competizioni e i tornei hanno validità se tutti i
giocatori giocano secondo le regole in vigore e se non si ammette
che alcuni calpestino queste regole.
Le novità introducono alcune semplificazioni che dovrebbero
sveltire il gioco.
Nei due incontri di sabato e domenica (24/25 novembre a Lipizza,
Stojan Štolfa ci ha presentato le nuove regole in modo chiaro e interessante, usando esempi concreti, commenti pieni di humour e alcuni video esplicativi. Gli incontri sono stati anche un’occasione per
approfondire le regole tradizionali. I partecipanti (in tutto 40 soci),
che potranno sicuramente allargare la conoscenza delle novità a
molti altri, hanno apprezzato l’iniziativa e l’ottima presentazione di
Stojan Štolfa.
La Federazione slovena sta organizzando la traduzione del libricino
con le nuove regole (Player’s Edition of ther Rules of Golf ), che sarà
offerto a tutti gli associati (in regola con il pagamento della quota
annuale) in Slovenia.
Per le nuove regole si può visitare il sito:
http://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
E’ disponibile anche l’applicazione gratuita R&A per gli smartphone.
Per gli interessati alle novità vi è un video non ufficiale caricato su
YOU Tube: http://www.youtube.com/watch?v=chPOtfLUHCO
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