Commissione Nazionale
Comunicato Ufficiale n° 1 – Stagione 2022

In riferimento alla 1^ tappa del Campionato Italiano a Coppie, disputatasi sabato 30 aprile 2022, visionato il
video relativo ai fatti accaduti alla buca 12 del percorso del Golf Club Albisola, la Commissione Nazionale
AIFG ha preso i seguenti provvedimenti:
- assegnare un colpo di penalità alla coppia Figoli/Cadente alla buca 12 per aver infranto la regola 4-1-4.3
Calciare dalla posizione corretta, pagina 27 del Regolamento di Gioco. Dopo aver spostato il proprio ball
marker su richiesta della coppia De Pascale/Lijoi, lo stesso non è stato riposizionato nel punto corretto, i
giocatori responsabili quindi hanno calciato da una posizione errata.

In riferimento alla 2^ tappa del Campionato Italiano individuale/squadre, disputatasi domenica 1 maggio
2022, la Commissione Nazionale AIFG ha preso i seguenti provvedimenti:
- richiamo ufficiale per il giocatore Stefano Santoni (Livorno FootGolf 2013) per aver infranto la regola 2-1-4
Atteggiamento verso gli altri partecipanti, pagina 12 del Regolamento di Gioco.

Ricordiamo inoltre ai giocatori l’importanza delle seguenti regole e norme di comportamento durante la
gara:
Attività Sportiva AIFG 2022, pagina 11
-

-

È obbligatorio, in occasione di ogni evento sportivo ufficiale, recarsi presso la segreteria AIFG e
apporre la firma di presenza sul modulo appositamente predisposto, pena l’invalidazione del
punteggio acquisito in gara e la possibile esclusione da future manifestazioni.
Al termine di una gara è obbligatorio che tutti i componenti di un gruppo di gioco si presentino in
segreteria per dettare i punteggi e consegnare lo scorecard, pena la squalifica dalla gara stessa ...

4-2-2 Utilizzo del tee, pagina 32 del Regolamento di Gioco
[…] Si possono utilizzare solamente tee approvati dalla FIFG – Federation for International FootGolf, che
hanno circonferenza superiore di 3.5 cm, alla base di 6.5 cm ed altezza di 2.0 cm circa) […]
1-2-3 Penalità generale, pagina 8 del Regolamento di Gioco
Se non espressamente indicato diversamente, la penalità prevista per l’infrazione di una qualsiasi regola è
di 1 colpo […] Il colpo di penalità è applicato ad ogni evidenza di infrazione e può essere inflitto anche in
riferimento a buche precedenti già concluse.

Finora, su tutti i punti sopra riportati, lo staff AIFG ha sempre cercato di andare incontro ai giocatori in
difetto, applicando il buon senso ed invitandoli al comportamento corretto senza applicare sanzioni. D’ora
in poi, lo staff AIFG si riserva il diritto di applicare categoricamente le sanzioni previste.

Chiarimento sulla prova campo effettuata il 30 Aprile 2022 presso il Golf Club Albisola:
Le modalità di prenotazione, pagamento, effettuazione, etc etc delle sessioni di prova campo sono di volta
in volta esplicitate sulla pagina del sito relativa alla tappa e/o nella email pre-gara inviata a tutti gli iscritti.
Fare riferimento ad eventuali sanzioni applicate, modalità diverse di gestione, orari, o qualsiasi altro
aspetto in occasione di passate sessioni di prova campo, specialmente di anni precedenti, per quanto detto
sopra, è del tutto sbagliato e fuori luogo, per quanto riportato nel paragrafo precedente.
Nel caso in oggetto, la prenotazione dei tee times ed il controllo sul pagamento è stato totalmente gestito
dal Golf Club ospitante, che era quindi l’unico responsabile del corretto svolgimento della prova campo in
ogni suo aspetto. AIFG, pertanto, non può addebitare né penalità né qualsiasi altro tipo di sanzione ad
alcun giocatore eventualmente responsabile di aver effettuato la prova campo in un orario non prenotato o
senza aver pagato la quota, in quanto totalmente estranea alla gestione della sessione stessa.
Generalmente, in base agli accordi con il golf club ospitante, chi effettua la gara a coppie NON deve pagare
la prova campo: l’organizzazione di due sessioni il 30 aprile, prima e dopo la gara a coppie, la mancata
comunicazione specifica ai giocatori ed una non perfetta comunicazione col golf club ospitante può aver
creato confusione, ce ne assumiamo la piena responsabilità.
Per ovviare a ciò:
-

Previo controllo incrociato con la segreteria del Golf Club ospitante, i giocatori che hanno pagato la
quota di prova campo (10€) avendo anche partecipato alla gara a coppie verranno rimborsate a
spese di AIFG, che si assume la responsabilità della mancanza di chiarezza nella comunicazione ai
giocatori iscritti. A questi giocatori si richiede l’invio di una email in forma libera ad info@footgolf.it
con oggetto “rimborso quota prova campo Albisola” entro e non oltre il 6/05/2022 per poter
ricevere il suddetto rimborso.

-

In occasione delle prossime tappe, AIFG specificherà ancora più dettagliatamente le modalità di
esecuzione della prova campo in ogni suo aspetto: prenotazione, pagamento, effettuazione, etc
etc, così da non incorrere nuovamente in questo tipo di problemi.

