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In data 26 Ottobre 2020 perveniva per mezzo mail ricorso da parte del tesserato Sig. Marco Caricato a 
riguardo del torneo del 24 Ottobre 2020 - 3° The Masters Challenge - Louisiana - organizzato dalla Asd 
Footgolf Bluemoon, per un possibile errato droppaggio da parte dei giocatori nello stesso gruppo del 
tesserato sopra citato. 
 
In queste settimane sono state raccolte sempre tramite mail le dichiarazioni dei vari interessati, ovvero il 
Sig. Marco Caricato in qualità di marcatore, i Sigg. Roberto Carbone e Federico Remondi in qualità di 
giocatori ed il Sig. Andrea Ferretti in qualità di Direttore del torneo. 
 
 
Si riporta quanto ricostruito dalle varie testimonianze: 
 
BUCA 18 - Golf Il Torrazzo - Cremona: 
Il pallone scelto dal Team di Roberto Carbone per effettuare il secondo tiro si trova a qualche metro 
dall’ostacolo d’acqua, sulla sinistra rispetto alla buca dove secondo loro, sulla LINEA DI TIRO, sono presenti i 
paletti gialli che delimitano la penalty area. 
Causa COVID-19 e regolamento in essere, tutte le ostruzioni sono da considerarsi inamovibili, non si 
possono toccare e, nei casi previsti dal regolamento, al posto di marcarli e toglierli, si può droppare senza 
penalità, senza avvicinarsi alla buca, spostandosi di un metro con il consenso di tutti i componenti del 
gruppo. 
Il team avversario di Marco Caricato non è d’accordo con il droppaggio. Viene interpellato il direttore di 
gara Andrea Ferretti il quale non da indicazione precisa su come deve essere giocato il pallone, ma si limita 
a far presente al giocatore che devono conoscere il regolamento e che se secondo loro il regolamento 
permette di fare il droppaggio, lo potevano fare e se ne va. 
A quel punto il team di Roberto Carbone decide di effettuare un primo droppaggio, seguito 
successivamente da ulteriori droppaggi tenuto conto che ogni volta che si effettuava un droppaggio, sulla 
linea di tiro c’era un paletto giallo. In questo modo, senza avvicinarsi alla buca, il pallone veniva posizionato 
spostandosi sulla destra e togliendo dalla linea di tiro l’ostacolo d’acqua e relativi paletti gialli. 
Il team di Roberto Carbone era disposto a giocare il pallone in entrambi i modi, con o senza droppaggio, ma 
visto l’intervento del direttore di gara, secondo il team di Marco Caricato non c’era la necessità 
considerando che il direttore di gara sarebbe stato lo stesso anche a fine gara e che probabilmente avrebbe 
avvallato la scelta presa dal Team di Roberto Carbone. Inoltre anche dal gruppo successivo in attesa è stato 
suggerito di giocarla con il droppaggio considerato che altri gruppi avevano proceduto in questo modo. 
 
Alla luce di quanto accaduto ed analizzando le varie testimonianze che hanno permesso la ricostruzione 
dell’episodio e considerato quanto prevede il regolamento, specificando che al punto 3-4-6 viene definita 
LINEA DI TIRO la linea dritta immaginaria che collega il pallone e la buca, analizzando grazie ai documenti 
fotografici inviati a supporto delle testimonianze, verificato che siano state scattate il giorno della gara nei 
minuti dove è accaduto l’episodio, abbiamo ricostruito quanto segue: 
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Dall’immagine si possono notare: 
PUNTINO ROSSO - Possibile posizione del pallone prima del droppaggio 
PUNTINO BLU - Possibile posizione dopo aver effettuato i vari droppaggi 
BANDIERA ROSSA - Posizione certa della buca e dell’asta 
 
Tenendo presente che le posizioni dei puntini non possono essere certe, ma ipotizzate, ma ammettendo 
che fossero, soprattutto quella del puntino rosso ovvero della posizione del pallone prima del droppaggio, 
in quella zona, metro più o meno a sinistra o destra o dietro, si può vedere come sulla LINEA DI TIRO NON 
erano presenti paletti o altre ostruzioni tali da poter essere rimosse. 
 
A supporto di questo, abbiamo fatto anche un’analisi guardando la buca dall’alto, recuperando l’immagine 
dal satellite che, non è sicuramente la riproduzione perfetta del momento in cui è accaduto l’episodio, ma 
ci serve per capire come, valutando diverse posizioni in cui il pallone potesse essere posizionato e 
valutando due posizioni della buca (una più a destra e una più a sinistra), si riesce a capire come nella 
peggiore delle ipotesi, solo con un droppaggio si riusciva eventualmente a liberarsi l’ostacolo (eventuale 
paletto giallo) dalla linea di tiro. 
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In questa prima ricostruzione si possono notare le linee di tiro in giallo, considerando possibili diverse 
posizioni del pallone. Tutte e tre le linee gialle sono al massimo al bordo del lago e quindi ampiamente 
all’interno rispetto al possibile posizionamento dei paletti sulla terre ferma. Se consideriamo le linee gialle, 
nella peggiore delle ipotesi forse un paletto dall’altra parte della sponda, prima della buca, potrebbe essere 
sulla linea di tiro. Ma spostandosi di solo un metro si sarebbe potuto ovviare senza problemi. 
Le linee blu invece stanno ad indicare una posizione del pallone dove sulla linea di tiro si potevano 
effettivamente avere  delle ostruzioni da rimuovere. Ma il pallone in quel caso sarebbe stato posizionato 
molto più a destra rispetto a dove invece era posizionato. 

 

 
 
In questa seconda ricostruzione si è considerata la buca più a sinistra (e questa dovrebbe essere la più 
attendibile). Si possono notare le linee gialle con tre possibili posizionamenti del pallone dove sulla linea 
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tiro, anche in questa immagine, probabilmente poteva esserci solo un paletto giallo dall’altra parte del lago 
prima dalla buca, ma al massimo sempre con un droppaggio si sarebbe potuto ovviare. 
La linea blu indica più realmente la zona dove il pallone poteva essere posizionato ed estremizzando si può 
vedere come a quel punto potrebbero entrare in gioco i paletti posizionati sulla sponda sinistra del lago 
(guardando sempre la buca), ma comunque, anche qui, con un droppaggio si sarebbero eventualmente 
potuti evitare. 
 
Alla base di tutte queste considerazioni si decide di comminare la penalità di un colpo al Team di Roberto 
Carbone per aver droppato il pallone in modo errato rispetto a quanto prevede il regolamento di gioco. 
 
Per quanto riguarda il Team di Marco Caricato che fin da subito ha dimostrato di non essere d’accordo con 
il droppaggio, dimostrando di conoscere il regolamento, solo dopo l’intervento del Direttore di Gara che 
non è stato sicuramente risolutivo, ha accettato decisione di avvallare il droppaggio effettuato dal Team di 
Roberto Carbone ed ha considerato in buona fede la non necessità di  far giocare il pallone in due modi  si 
ritiene non ci siano gli estremi per comminare la penalità di un colpo per probabile consiglio errato dato al 
Team di Roberto Carbone. 
 
Tenuto conto di quanto deciso, verrà riaperto il torneo e verrà modificata la classifica finale del torneo in 
oggetto. 
 
     FRANCESCO BERTAGNA   

                                                                                                           Resp. Commissione Regolamento 

Lega Nazionale Footgolf - Via Ombrianello, 21 - 26013 Crema (CR) - C.F.: 97759710151 - P.I.: 09745490962 
www.legafootgolf.it - info@legafootgolf.it 


