Rules Quiz
18 Buche
Giocatore: ____________________
EGA Hcp:

_______

1.
La palla di un giocatore giace sopra ad un asciugamano nell’area
generale. Senza penalità il giocatore può droppare una palla entro un
bastone dal punto sotto al quale giaceva la palla sopra l’asciugamano,
non più vicino alla buca.
Falso

Vero

2.
Un putting green di pratica che si trova entro i confini del campo è
un green sbagliato.
Falso

Vero

3.
Un giocatore nel bunker può appoggiare leggermente il suo bastone
dietro la palla.
Falso

Vero

4.
I giocatori che giocano nello stesso gruppo in una gara individuale
strofe play sono “partner”.
Falso

Vero

5.
Le palline di riserva all’interno della sacca da golf sono parte
dell’equipaggiamento.
Falso

Vero

6.
Nel droppaggio di una palla secondo una regola il giocatore droppa
la palla nel modo giusto due volte e in entrambi i casi la palla si ferma
appena fuori l’area di droppaggio, senza avvicinarsi alla buca. Qual è la
decisione?
Il giocatore deve piazzare una palla nel punto dove la palla ha toccato il terreno
quando è stata droppata la seconda volta.
Il giocatore deve continuare a droppare una palla fino a quando non si ferma
all’interno dell’area di droppaggio.
Il giocatore deve piazzare una palla ovunque nell’area di droppaggio.

7.

Il fairway fa parte dell’area generale
Falso

8.

Vero

L’informazione sulla posizione dell’asta sul green è un consiglio
Falso

Vero

9.
Prima di giocare la palla dall’erba alta il giocatore muove alcuni
impedimenti sciolti attorno alla palla. Nel farlo causa il movimento della
sua palla. Qual è la decisione?
Il giocatore riceve 2 colpi di penalità e la palla deve essere ripiazzata.
Il giocatore riceve 1 colpo di penalità e la palla deve essere ripiazzata.
Non c’è penalità ma la palla deve essere ripiazzata.

10. Il punto più vicino per droppare la palla può essere più vicino alla
buca rispetto al punto originale dove giaceva la palla.
Falso

Vero

11. In una gara a colpi la palla di un giocatore è nel rough alto. Senza
dire niente agli altri giocatori del team e senza marcare la posizione della
palla, il giocatore tocca la palla e la ruota. Facendo così identifica la palla
come la sua. Qual è la decisione?
Il giocatore riceve 2 colpi di penalità.
Non c’è penalità.
Il giocatore riceve 1 colpo di penalità.

12. La palla di un giocatore giace in una buca nel bunker fatta da un
coniglio. Il giocatore può droppare senza penalità.
Falso

Vero

13
Un giocatore si addressa sulla sua palla nel fairway, ma prima di
eseguire il colpo, cambia idea sulla scelta del bastone. Ritorna quindi alla
sua sacca e mentre cambia il bastone il vento causa lo spostamento della
palla in una depressione del terreno rotolando per qualche metro dalla
posizione originale della palla. Qual è la decisione?
Non c’è penalità e la palla deve essere ripiazzata.
Il giocatore riceve 1 colpo di penalità e deve rimpiazzare la palla.
Non c’è penalità e la palla deve essere giocata dalla nuova posizione.

14.

Un animale è un’influenza esterna.
Falso

Vero

15. In match play se un giocatore inizia la buca giocando la sua palla da
fuori l’area di partenza la penalità è la perdita della buca.
Falso

Vero

16. In un match play foursome, entrambi i giocatori giocano la propria
palla.
Falso

Vero

17. Quando viene droppata una palla perché una regola lo richiede, la
palla deve essere droppata dall’altezza del ginocchio con il braccio
completamente esteso fuori dal corpo.
Falso

Vero

18. La palla deve essere colpita con qualsiasi parte della faccia del
bastone.
Falso

Vero

Risposte giuste: ____ / 18

Firma del giocatore: __________________________

