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LE PRINCIPALI NOVITA’
CONTENUTE NELLA NORMATIVA TECNICA 2007
1. Nuova impostazione della Normativa Tecnica:
La Normativa Tecnica 2007 è stata suddivisa in due sezioni: la prima riguarda i Campionati
Nazionali, Internazionali e il Trofeo Giovanile Nazionale Silvio Marazza, mentre la seconda
riguarda i Trofei Giovanili, le Gare Giovanili, le Gare Ufficiali e le Gare con il Patrocinio FIG.
Per ciascuna sezione sono state redatte le Norme Generali e le Condizioni di Gara Specifiche.
2. Campionati Nazionali e Internazionali:
I requisiti per l’ammissione ai Campionati Nazionali devono essere soddisfatti alla data di
chiusura delle iscrizioni, pena la non iscrivibilità per via telematica o la cancellazione
automatica dalla lista degli iscritti.
3. Teste dei Driver Non Conformi:
Nelle Condizioni di Gara FIG 2007 è stata inserita la norma R&A relativa alla limitazione dei
driver con teste non conformi (effetto molla).
4. Trofei e Gare Giovanili, Gare Ufficiali e con Patrocinio FIG:
E’ stata inserita la possibilità di iscrizione diretta da parte del giocatore.
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CALENDARIO NAZIONALE 2007
Campionati Nazionali
Marzo
15-16-17-18
15-16-17-18

Camp.to Naz.le Maschile Foursome
Trofeo Dadi Bergamo
Camp.to Naz.le Femminile Foursome – Trofeo Rosanna
Bergamo Puricelli

CERVIA
CERVIA

Aprile
12-13-14-15

Campionato Nazionale Maschile Match-Play

GARDAGOLF

13-14-15

Campionato Nazionale Femminile Match-Play

GARDAGOLF

20-21-22

Campionato Nazionale Maschile a Squadre A2

BOLOGNA

21-22-23-24-25

Campionato Nazionale Maschile a Squadre A1

LE QUERCE

21-22-23-24-25

Campionato Nazionale Femminile a Squadre A1

LE QUERCE

28-29-30

Campionato Nazionale Femminile a Squadre A2

COSMOPOLITAN

28-29-30

Campionato Nazionale Femminile a Squadre A3

COSMOPOLITAN

28-29-30

Campionato Nazionale Maschile a Squadre A3

AMBROSIANO

28-29

Campionato Nazionale Maschile a Squadre A4

CHERASCO

Maggio
10-11-12

Campionato Nazionale Maschile Seniores Medal

BARLASSINA

10-11-12

Campionato Nazionale Femminile Seniores Medal

BARLASSINA

17-18-19-20

Camp.to Naz.le Maschile Medal – Trofeo Franco Bevione

OLGIATA

17-18-19-20

Camp.to Naz.le Femminile Medal – Trofeo Isa Goldschmid

OLGIATA

Giugno
9-10-11-12-13

Camp.to Naz.le Ragazzi – Trofeo Andrea Brotto

VERONA

9-10-11-12-13

Campionato Nazionale Ragazze

VERONA

Luglio
10-11-12

Campionato Nazionale Pulcini

MENAGGIO

10-11-12

Campionato Nazionale Pulcine

MENAGGIO

14-15

Campionato Nazionale Maschile Baby under 12

ALBARELLA

14-15

Campionato Nazionale Femminile Baby under 12

ALBARELLA

18-19-20-21-22

Camp.to Naz.le Cadetti – Trofeo Giovanni Alberto Agnelli

VILLA PARADISO

18-19-20-21-22

Campionato Nazionale Cadette

VILLA PARADISO

Agosto
29-30-31
29-30-31
29-30-31

Campionato Nazionale Maschile a Squadre Under 18 Serie A1
Trofeo Emilio Pallavicino
Campionato Nazionale Maschile a Squadre Under 18 Serie A2
Trofeo Emilio Pallavicino
Campionato Nazionale Femminile a Squadre Under 18 Serie A1
Trofeo Emilio Pallavicino

VARESE
DES ILES BORROMEES

DEI LAGHI

Ottobre
5-6-7-8

Camp.to Naz.le Maschile Juniores – Trofeo Peppe Sabini

MODENA

5-6-7-8

Camp.to Naz.le Femminile Juniores – Trofeo Roberta Bertotto

MODENA

12-13-14

Campionato Nazionale Maschile Mid-Amateur

BOGOGNO

12-13-14

Campionato Nazionale Femminile Mid-Amateur

BOGOGNO
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CALENDARIO NAZIONALE 2007
Gare Ufficiali di Selezione
Sono Gare Ufficiali valide per il ranking di selezione per le gare all’estero.
Marzo
23-25

La Quercia d’Oro

LE QUERCE

Aprile
7-9

Gran premio Città di Roma

ROMA

Maggio
11-13

Palla d’Oro Memorial Giuseppe Silva

TORINO

Gran Premio Città di Milano

MILANO

Giugno
1-3

Trofei Giovanili Federali
Sono Trofei Giovanili Nazionali validi per la selezione per le gare all’estero.
Marzo
24-25

Trofeo Giovanile Federale Raffaele Cacciapuoti

ZOATE

Aprile
8-9

Trofeo Giovanile. Federale Gianluca

TORINO

Maggio
5-6

Trofeo Giovanile Federale Leoncino d’Oro

VENEZIA

Trofeo Giovanile Federale Carlo della Vida

OLGIATA

Giugno
22-23
Luglio
4-5-6

Trofeo Giovanile Federale Maschile Under 16 - Silvio Marazza

4-5-6

Trofeo Giovanile Federale Femminile Under 16 - Silvio Marazza

MILANO
BRIANZA

Trofei Giovanili Nazionali
Maggio
12-13

Trofeo Giovanile Nazionale

DES ILES
BORROMEES

Giugno
13-14

Trofeo Giovanile La Spola d’Oro

LE PAVONIERE

14-15

7° Trofeo Arzaga Golf Accademy

19-20

Trofeo Giovanile Nazionale A. Baldasso

CASTELGANDOLFO

Tessalino d’Oro

RIVA DEI TESSALI

ARZAGA

Luglio
23-24
Agosto
1-2

Trofeo Giovanile Segafredo Zanetti

CERVIA

Settembre
5-6

Trofeo Giovanile Royal Park

ROYAL PARK

Ottobre
20-21

Trofeo Nazionale dell’Attività Giovanile
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CALENDARIO INTERNAZIONALE 2007
Campionati Internazionali
Giugno
7-9
14-16

Campionato Int.le Europeo Mid-Amateur
Individuale
Campionato Int.le Europeo Seniores Individuale

DOMAINE IMPERIAL

SVIZZERA
PORTOGALLO

Luglio
3-7

Campionato Europeo Maschile a Squadre

10-14

Campionato Europeo Femminile a Squadre

10-14

Campionato Europeo Ragazzi a Squadre

10-14

Campionato Europeo Ragazze a Squadre

12-14

EGA Challenge Ragazzi
Campionato Europeo Femminile Seniores a
Squadre
European Young Master

24-27
26-28

WESTERN GAILES

SCOZIA

CASTELCONTURBIA

ITALIA

ROLD SKOV

DANIMARCA
NORVEGIA

BINOWO G.C.

POLONIA

ROYAL DOTTING

SVEZIA

GOLF NATIONAL

FRANCIA

BLED

SLOVENIA

Agosto
15-18
22-25
29/8-1/9

Campionato Europeo Maschile Seniores a
Squadre
Campionato Int.le Europeo Maschile Individuale
Campionato Int.le Europeo Femminile
Individuale

GERMANIA
FRANCIA

Settembre
4-6

Campionato Int.le Maschile Individuale Under 16

BIELLA

ITALIA

12-16

Campionato Internazionale d’Italia Femminile

PARCO DI ROMA

ITALIA

19-23

Campionato Internazionale d’Italia Maschile

VILLA D’ESTE

ITALIA

27-29

European Club Cup Trophy Femminile

WUPPERTHAL

GERMANIA

PORTO CARRAS

GRECIA

PARCO DI ROMA

ITALIA

SOTOGRANDE

SPAGNA

ST. ANDREWS

SCOZIA

NOTTS

INGHILTERRA

Novembre
2-4

European Club Cup Trophy Maschile
Incontri Internazionali

Marzo
8-10
21-24

Quadrangolare Italia-Francia-Scozia-Svezia
1^ Copa RCG Sotogrande
Grey Goose European Nations Championship

Luglio
28-29

Vagliano Trophy

Agosto
31/8-1/9

Jacques Leglise Trophy
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NORME GENERALI 2007
Campionati Nazionali
Campionati Internazionali indetti dalla FIG
Trofeo Giovanile Nazionale Silvio Marazza
Le seguenti condizioni devono essere applicate a tutti i Campionati Nazionali e Internazionali indetti
dalla Federazione Italiana Golf (di seguito FIG), nonché al Trofeo Giovanile Nazionale Silvio Marazza.
E’ sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona includa entrambi i sessi:
ove figura “giocatore” o “iscritto” deve intendersi “giocatrice” o “iscritta” per le competizioni
femminili.
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI

per i Campionati Nazionali e Internazionali indetti dalla FIG
e per il Trofeo Giovanile Nazionale Silvio Marazza
1. REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
i)
le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited (edizione 2004-2007),
ii)
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2007 adottate dalla FIG (pubblicate a
pagina 14),
iii)
le Condizioni di Gara Specifiche della competizione in oggetto,
iv)
le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara
e secondo le condizioni che seguono.
2. FORMULA
La formula di gioco è indicata nelle Condizioni Specifiche della singola gara.
3. AMMISSIONE
La competizione è riservata ai giocatori:
i)
con cittadinanza italiana per i Campionati Nazionali;
ii)
in possesso per l’anno in corso di tessera FIG oppure, se residenti e/o tesserati
all’estero, della tessera della relativa Federazione riconosciuta;
iii)
in possesso di certificato medico d’idoneità specifica per i giocatori tesserati FIG,
valido fino all'ultimo giorno della gara;
iv)
in possesso di un EGA Exact Handicap (classificati) o equivalente, entro i limiti
indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
v)
in regola con l’Amateur Status;
vi)
in regola con il Regolamento di Giustizia FIG o equivalente e
vii)
in regola con le eventuali condizioni di ammissione, indicate nelle Condizioni di
Gara Specifiche della gara in oggetto.
Tutti i Campionati Nazionali a Squadre organizzati dalla FIG sono riservati ai Circoli di Golf
Affiliati e Aggregati, di cui agli artt. 5 e 12 dello Statuto FIG.
L'handicap considerato ai fini dell'ammissione alla gara è l'EGA Exact Handicap al giorno di
chiusura delle iscrizioni: eventuali variazioni di handicap dopo tale data non saranno
considerate ai fini dell’ammissione.
4. ISCRIZIONI
4.1
Chiusura delle Iscrizioni
La data di chiusura delle iscrizioni è indicata nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara
in oggetto.
A tale data, tutti i requisiti per l’ammissione al Campionato di cui al precedente punto 3)
devono essere soddisfatti, pena la non iscrivibilità e/o cancellazione automatica dalla lista
degli iscritti.
4.2
Modalità di Iscrizione per i Tesserati FIG: Iscrizione Telematica
Per i giocatori tesserati FIG, le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito
federale www.federgolf.it (sezione Campionati - Iscrizioni) esclusivamente dal Circolo di
appartenenza del giocatore.
Il Circolo deve selezionare la gara prescelta ed inserire i propri “USER NAME” e
“PASSWORD”.
Così procedendo, il Circolo è garante a tutti gli effetti dell'iscrizione inoltrata, nonché della
veridicità dei dati attestati e dei requisiti di cui al punto 3.
Le iscrizioni e gli handicap dei partecipanti sono aggiornati automaticamente e pubblicati
in tempo reale sul sito federale (sezione Campionati - Elenchi iscritti).
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Il Circolo, e soprattutto il giocatore interessato, sono tenuti a verificare l'avvenuta
iscrizione consultando l'elenco degli iscritti sul sito federale.
Ai fini delle iscrizioni saranno ammessi fax solo in caso di temporanea certificata
disfunzione del sito federale.
Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà
accettata.
Le iscrizioni per via telematica alle gare del calendario nazionale 2007 saranno possibili a
partire da 2 mesi prima dell'inizio delle stesse.
4.3
Modalità di Iscrizione per i NON tesserati FIG
Per i giocatori non tesserati FIG, ma tesserati presso una Federazione riconosciuta, le
iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite fax al numero +39 06 32.31.827 oppure
a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo campionati@federgolf.it.
4.4
Numero Massimo di Iscritti e Wild-Card
Il numero massimo di iscritti è indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in
oggetto.
Oltre tale numero, la FIG si riserva tre wild-card (o inviti) da utilizzare a proprio
insindacabile giudizio; per questa ragione il numero massimo degli iscritti alle
competizioni, ove sono previste le tre wild-card, è indicato nella forma “numero
partecipanti + 3”.
I giocatori eleggibili per le wild-card saranno scelti dal Settore Tecnico Dilettanti entro le
ore 12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della competizione.
4.5
Esubero e Lista d’Attesa
In caso d’esubero degli iscritti, il principio seguito per l’esclusione sarà l’EGA Exact
Handicap; in caso di parità di handicap, sarà presa in considerazione la data e l’ora
d’iscrizione.
Gli iscritti in esubero saranno inseriti una lista d’attesa.
Tale lista è pubblicata sul sito federale e aggiornata regolarmente.
I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificare la lista e a confermare la loro
eventuale partecipazione prima dell’inizio della gara.
Qualora ritengano, all’ultimo momento, di non poter essere presenti, i giocatori sono
tenuti a cancellarsi dalla gara per evitare di subentrare e poi non presentarsi.
Provvedimenti disciplinari potranno essere presi a carico di questi giocatori.
Nel caso di non utilizzo delle tre wild-card, i posti tenuti riservati saranno utilizzati per i
primi giocatori in lista d’attesa.
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i
giocatori in lista d'attesa presenti sul posto potranno essere inseriti nell'ordine di partenza
seguendo l'ordine della lista d'attesa stessa.
Eccezione: Campionato Nazionale Match Play - dopo l’inizio del sorteggio per il tabellone
finale non sono ammesse variazioni d’alcun genere nella lista dei partecipanti, anche a
seguito di defezioni dell’ultimo minuto che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute in
tempo al Direttore di Torneo.
Le iscrizioni devono essere verificate dal Circolo o dal giocatore stesso, prima della chiusura
delle stesse.
La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti, qualora questi pervengano oltre
la data di chiusura delle iscrizioni stesse.
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5. CANCELLAZIONI
5.1
Per i Tesserati FIG
La cancellazione dalla gara per i giocatori tesserati FIG:
i)
entro la data di chiusura delle iscrizioni:
deve avvenire direttamente sul sito federale (sezione Campionati – Iscrizioni)
alla voce "cancellazioni";
solo in caso di reali problemi tecnici, sono ammesse cancellazioni via fax al
numero 06 32.31.827 o tramite e-mail all’indirizzo campionati@federgolf.it;
ii)
oltre la data di chiusura delle iscrizioni:
deve essere comunicata alla FIG tramite fax al numero +39 06 32.31.827
oppure a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo campionati@federgolf.it. La FIG
comunicherà le cancellazioni pervenute al Comitato di Gara.
5.2
Per i NON Tesserati FIG
La cancellazione dalla gara per i giocatori non tesserati FIG, ma tesserati presso una
Federazione riconosciuta, deve essere comunicata alla FIG tramite fax al numero +39 06
32.31.827 oppure a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo campionati@federgolf.it. La FIG
comunicherà le cancellazioni pervenute al Comitato di Gara.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è indicata nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
La tassa d’iscrizione deve essere versata prima dell’inizio del Campionato al Circolo ospitante,
che provvederà poi a versarla alla FIG stessa.
In caso di cancellazione o ritiro dopo la data di chiusura delle iscrizioni, permane l’obbligo del
versamento della tassa d’iscrizione.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara, più due d’allenamento.
7. PREMI
I premi sono indicati nelle Condizioni Specifiche della gara in oggetto.
8. SPAREGGI
Qualora sia previsto un immediato spareggio per qualsiasi posizione e non fosse possibile
effettuare o completare lo stesso nei tempi previsti, il Comitato di Gara si riserva il diritto di
decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità.
9. ANTI-DOPING
In caso di positività ai controlli anti-doping, ferme restando le sanzioni disciplinari che
verranno prese dagli organismi preposti, saranno applicate le seguenti sanzioni.
Per positività accertata:
i)
di un giocatore in gara individuale o a coppie:
•
squalifica dalla gara;
•
ristesura della classifica finale per le gare con formula stroke-play o
•
ristesura della classifica finale solo in caso di positività del vincitore per le
gare con formula match-play;
ii)
di un solo componente della squadra nelle gare a squadre:
•
annullamento dei risultati del giocatore coinvolto e
•
ristesura della classifica finale sulla base di quanto sopra.
iii)
di più di un componente della squadra nelle gare a squadre:
•
squalifica dell’intera squadra e
•
retrocessione della squadra nella categoria inferiore in caso di:
Campionati Nazionali Maschili a Squadre A1, A2 e A3
Campionati Nazionali Femminili a Squadre A1 e A2
Campionato Nazionale Dilettanti a Squadre Under 18 A1 oppure
•
divieto a partecipare ai Campionati a Squadre per l’anno successivo per
tutti gli altri Campionati Nazionali a Squadre.
versione: 3.5 del 16 settembre 2007

pagina 11

Federazione Italiana Golf
Normativa Tecnica 2007
10.COMITATO DI GARA
La FIG nominerà il Comitato di Gara, ove non diversamente specificato.
I nomi dei componenti il Comitato di Gara che potranno prendere decisioni definitive sul
campo, nonché quelli degli Osservatori, saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante,
unitamente a queste Norme Generali, alle Condizioni di Gara e alle Regole Locali FIG 2007
(pubblicate qui di seguito a pagina 14), alle Condizioni di Gara Specifiche e alle eventuali
Condizioni e Regole Locali Aggiuntive.
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara.
I partecipanti alla Gara non possono far parte del Comitato di Gara.
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CONDIZIONI DI GARA E REGOLE LOCALI FIG 2007
Si applicano le seguenti Condizioni di Gara e Regole Locali FIG 2007, unitamente alla Normativa tecnica, all’EGA Handicap
System adottato dalla FIG, alle Regole Locali Aggiuntive e agli annunci pubblicati dal Comitato di Gara.
Il testo completo delle seguenti Condizioni di Gara e Regole Locali si trova nella edizione italiana vigente delle Regole del Golf
pubblicate dal R&A Rules Ltd a cura dalla Federazione Italiana Golf al numero di pagina indicato.
CONDIZIONI DI GARA FIG 2007
1. DRIVER
Il driver portato con sé dal giocatore dovrà avere la testa, identificata da modello e loft,
presente nell'elenco in vigore delle teste di driver conformi (List of Conforming Driver
Heads) pubblicato dal R&A Rules Limited.
Penalità per infrazione a questa condizione: squalifica.
2. ORARIO DI PARTENZA (Nota alla Regola 6-3a / App. I a Pag. 150)
3. VELOCITÀ DI GIOCO (Nota 2 alla Regola 6-7) - Pag. 151
In assenza di circostanze attenuanti, un gruppo è soggetto ad essere cronometrato se
ha superato il tempo consentito o, nel caso del secondo o successivi gruppi, se è fuori
posizione.
Dall’inizio del cronometraggio, se uno qualsiasi dei giocatori impiega più di 50 secondi
essendo il primo a giocare il colpo al green (includendo il colpo di partenza ai par 3) o
un approccio o un putt, oppure 40 secondi per un colpo dalla partenza o essendo il
secondo o terzo giocatore a tirare, si considera che abbia commesso un’infrazione di
tempo. Il tempo concesso verrà stabilito dal Comitato.
Fuori posizione significa avere, dalla partita che precede, un intervallo superiore a
quello stabilito dall’orario di partenza. Si terrà conto della/e infrazione/i di tempo di un
giocatore, che si trova in un gruppo cronometrato, per tutta la durata del giro, anche se
successivamente il gruppo ritornasse in posizione o nei limiti di tempo stabiliti.
Penalità per infrazione alla Condizione di gara:
1a Infrazione:
avvertimento del Rules Official
2a Infrazione:
un colpo di penalità (perdita della buca in match play)
3a Infrazione:
due colpi di penalità (squalifica in match play)
4a Infrazione:
squalifica in stroke play
I colpi di penalità si applicano alla buca dove è stata commessa l’infrazione.
Se il gioco viene ritardato tra una buca e l’altra, la penalità si applica alla buca
successiva.
Nota: (a) I giocatori non saranno avvisati di essere cronometrati.
(b) Il cronometraggio inizierà nel momento in cui il Rules Official valuta che è il
turno di gioco del giocatore
4. SOSPENSIONE / RIPRESA DEL GIOCO
Sospensione di gioco a causa di una situazione pericolosa (Nota alla Regola 6-8b/App.
I a pag. 152)

(Nota: indipendentemente da questa Condizione di gara la responsabilità
dell’interruzione del gioco per pericolo a causa di fulmini rimane del giocatore - Regola
6-8a(ii)).
Interrompere il gioco IMMEDIATAMENTE: 1 suono prolungato di sirena
Interrompere il gioco:
3 suoni consecutivi di sirena, ripetuti
Riprendere il gioco:
2 suoni brevi di sirena, ripetuti.
5. TRASPORTO (App. I a Pag. 153-154)
I giocatori ed i loro caddies devono camminare per tutta la durata del giro
convenzionale.
(Eccezione: quando permesso dal Comitato di Gara).
6. LIMITAZIONE SU CHI PUO’ FARE DA CADDIE (App. I a Pag. 150-151)
Durante il giro convenzionale è proibito avere per caddie persone non in regola con lo
Status di Dilettante.
7. SPECIFICHE DELLA PALLA (Nota alla Regola 5-1)
a. ”Lista delle Palle da Golf Conformi” - App. I a Pag. 149)
8. CLASSIFICA DELLA GARA - GARA CHIUSA
Quando la classifica finale della gara verrà esposta sulla bacheca ufficiale, il risultato si
riterrà ufficialmente proclamato e la competizione chiusa.
Match play: il risultato di un incontro si riterrà “ufficialmente proclamato”, quando il
risultato dell’incontro o gli accoppiamenti per il turno successivo vengono esposti sulla
bacheca ufficiale.
Per le gare di qualifica a colpi seguite da match play: vedere Regola 34-1b.
La seguente Condizione di Gara è in vigore solo nelle gare a squadre:
9. Consiglio in Gare a Squadre – (Nota alla Regola 8 / App I Pag. 153)
In accordo con la Nota alla Regola 8 delle Regole del Golf, ogni squadra può nominare
una persona (in aggiunta alle persone alle quali si può chiedere consiglio secondo tale
Regola) autorizzata a dare consiglio ai componenti di quella squadra. Tale persona
deve essere in regola con lo status di dilettante e dovrà essere comunicata al Comitato
prima di dare consiglio.

REGOLE LOCALI FIG 2007
1. FUORI LIMITE (Regola 27)
Al di là di ogni muro, recinzione o paletto bianco che definisce i margini del campo.
Nota:
(a) Quando il fuori limite è definito da una recinzione o da paletti bianchi la linea del
fuori limite è determinata dai punti interni più vicini dei pali della recinzione o dei paletti,
presi a livello del terreno, esclusi i supporti angolati. Un palla è fuori limite quando giace
interamente al di là di tale linea.
(b) Quando vi è una linea bianca sul terreno, la linea stessa è il fuori limite.
Una palla è fuori limite quando giace completamente sopra o al di là di questa linea.
2. OSTACOLI D'ACQUA (inclusi Ostacoli d’Acqua Laterali) (Regola 26)
Gli ostacoli d’acqua sono definiti da paletti gialli. Dove vi sono linee gialle queste
definiscono i margini. Gli ostacoli d’acqua laterali sono definiti da paletti rossi. Dove vi
sono linee rosse queste definiscono i margini.
Nota : Zone di Droppaggio per Ostacoli d’Acqua :
Dove vi sono zone di droppaggio per un ostacolo d’acqua, una palla potrà essere
giocata o droppata in accordo con la Regola 26, oppure potrà essere droppata nella
zona di droppaggio più vicina al punto dove la palla originaria ha attraversato per
l’ultima volta i margini dell’ostacolo, con la penalità di un colpo. Se una palla è droppata
in una zona di droppaggio, la palla non deve essere ridroppata se viene a fermarsi
entro la distanza di due bastoni dal punto dove ha colpito per la prima volta una parte
del campo anche se dovesse fermarsi fuori dei limiti della zona di droppaggio o più
vicino alla buca.

3. CONDIZIONI ANORMALI DEL TERRENO (Regola 25)
Tutte le aree delimitate da linee bianche sul terreno e/o da paletti blu sono “Terreno in
Riparazione”.
Regola 25-1a - Nota : Non è consentito ovviare all'interferenza di una buca, un
mucchio di terra o una traccia di galleria fatte da un animale scavatore, un rettile o un
uccello quando essa è solo con lo stance.
4. PALLA INFOSSATA (Regola 25-2 / App. I a pag. 139-140)
E’ estesa a tutto il percorso.
5. OSTRUZIONI INAMOVIBILI (Regola 24)
Le aree delimitate da linee bianche in aggiunta ad aree definite ostruzioni inamovibili
devono essere trattate come parte dell'ostruzione e non terreno in riparazione.
6. PARTI INTEGRANTI DEL CAMPO
a) Fili, cavi, fasciature o altri oggetti (p.es. tutori) quando aderiscono ad alberi o ad altri
oggetti permanenti
b) Muri artificiali e palificazioni di contenimento negli ostacoli d’acqua.
7. PIETRE NEI BUNKER (App. I a pag. 142)
Le pietre nei bunker sono ostruzioni movibili (si applica la Regola 24-1).

Quando non indicato diversamente, la penalità per infrazione alle Condizioni di Gara o alle Regole Locali è:
Match Play: perdita della buca - Stroke Play: 2 colpi di penalità
versione: 3.5 del 16 settembre 2007
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RESPONSABILITA’
per l’organizzazione dei Campionati
A CURA DEL CIRCOLO OSPITANTE
i)
Tassa di Iscrizione:
Il Circolo ospitante incasserà per conto della FIG la tassa di iscrizione, provvedendo poi a
versarla alla FIG stessa.
ii)
Servizio Medico:
Nei giorni di svolgimento dei Campionati e nelle circostanze ove sia prescritto, il Circolo
ospitante dovrà predisporre, a propria cura e spesa, un servizio sanitario con medico e
ambulanza.
A CURA DEL SETTORE TECNICO DILETTANTI
i)
Wild-Card:
Il Settore Tecnico Dilettanti della FIG comunicherà agli Uffici FIG di Roma i nomi dei
giocatori che usufruiranno delle wild-card entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente
l’inizio della gara: oltre tale termine le wild-card rimaste saranno automaticamente
considerate non utilizzate e i posti a loro riservati saranno occupati dai primi giocatori in
lista d’attesa.
A CURA DEGLI UFFICI FIG DI ROMA
i)
Lista degli Iscritti:
La FIG provvederà a stilare l’elenco definitivo degli iscritti, completo di wild-card, e la
eventuale lista di attesa, aggiornati con le ultime variazioni di handicap e con le eventuali
cancellazioni entro e non oltre le ore 17.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della
gara.
A CURA DEL COMITATO DI GARA
i)
Lista degli Iscritti:
Il Comitato di Gara pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti e l’eventuale lista di attesa
entro e non oltre le ore 17.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della gara.
ii)
Orari di Partenza:
Il Comitato di Gara provvederà a pubblicare gli orari di partenza del primo giorno di gara
entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’inizio della gara.
iii)
Piazzamento della Palla:
Il Comitato di Gara deve valutare in modo restrittivo l’eventualità di introdurre la Regola
Locale sul "Piazzamento della Palla", che quindi potrà essere prevista esclusivamente in casi
d’effettiva necessità.
iv)
Gioco Lento:
Il Comitato di Gara si impegna a combattere il “GIOCO LENTO” e quindi ad applicare con
severità quanto previsto dalle Condizioni di Gara FIG.
v)
Divieto d’Uso di Congegni per Misurare le Distanze:
Il Comitato di Gara si impegna a non introdurre una Regola Locale che permetta l’uso di
congegni in grado di misurare le distanze durante un giro convenzionale (vedi Decisione 143/0.5).
A CURA DEI GIOCATORI
i)
Abbigliamento:
L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato (sono proibiti blue jeans, tute da
ginnastica, pantaloni cortissimi).
ii)
Assenza:
Gli iscritti che ritengano di non poter essere presenti alla competizione, anche all’ultimo
momento, sono tenuti a cancellarsi dalla gara per evitare di subentrare e poi non presentarsi.
Provvedimenti disciplinari potranno essere presi a carico di questi giocatori.
iii)
Scheda Handicap:
Ai giocatori con handicap pari o inferiore a 0,4, o ai relativi Circoli di appartenenza, potrà
essere richiesto di esibire la propria scheda di handicap corrente. In conformità a tale
scheda, la FIG valuterà la congruità e l’esattezza dei risultati conseguiti e ratificherà o meno
tale handicap.
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
Campionati Nazionali
In aggiunta o in deroga alle Norme Generali (di cui a pagina 9), per ogni gara si applicano anche le
relative Condizioni Specifiche qui di seguito riportate.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE FOURSOME
"Trofeo Dadi Bergamo”
G.C. CERVIA, 15-16-17-18 Marzo 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
15 marzo: 1° giro (18 buche medal)
16 marzo: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 16 coppie qualificate
17 marzo: ottavi e quarti di finale su 18 buche
18 marzo: semifinali e finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 5.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 7 Marzo 2007.
Numero massimo degli iscritti: 48 coppie.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per i giocatori juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Coppia vincitrice, finalista e coppie semifinaliste.
Challenge alla coppia vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
Per gli accoppiamenti dopo la qualifica, in caso di parità dal 1° al 16° posto valgono le norme FIG.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. SOSTITUZIONI
L’eventuale sostituzione del partner non potrà essere effettuata oltre le ore 9.00 del 14 Marzo.
Qualora il giocatore sostituito abbia un handicap superiore a quello del giocatore che lo sostituisce,
la coppia andrà a riposizionarsi nell'elenco iscritti secondo la nuova somma degli handicap.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE FOURSOME
"Trofeo Rosanna Bergamo Puricelli”
G.C. CERVIA, 15-16-17-18 Marzo 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
15 marzo: 1° giro (18 buche medal)
16 marzo: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 16 coppie qualificate
17 marzo: ottavi e quarti di finale su 18 buche
18 marzo: semifinali e finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 10.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 7 Marzo 2007.
Numero massimo delle iscritte: 24 coppie.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per le giocatrici juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Coppia vincitrice, finalista e coppie semifinaliste.
Challenge alla coppia vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
Per gli accoppiamenti dopo la qualifica, in caso di parità dal 1° al 16° posto valgono le norme FIG.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. SOSTITUZIONI
L’eventuale sostituzione della partner non potrà essere effettuata oltre le ore 10.00 del 14 Marzo.
Qualora la giocatrice sostituita abbia un handicap superiore a quello della giocatrice che la
sostituisce, la coppia andrà a riposizionarsi nell'elenco iscritti secondo la nuova somma degli
handicap.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH PLAY
G.C. GARDAGOLF, 12-13-14-15 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Match Play tra 61 + 3 giocatori
12 aprile: trentaduesimi di finale su 18 buche
13 aprile: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
14 aprile: quarti di finale e semifinale su 18 buche
15 aprile: finale su 36 buche.
I 16 giocatori in possesso degli EGA Exact handicap più bassi alla data di chiusura delle iscrizioni
saranno definiti come teste di serie. In caso di parità tra di essi, o per il 16° posto, faranno fede la
data e l’ora di iscrizione.
Gli altri 48 posti del tabellone saranno determinati da un sorteggio pubblico che sarà effettuato il
giorno 11 aprile 2007 alle ore 10.00 a cura del Direttore di Torneo.
Dal momento dell’inizio del sorteggio qualsiasi cancellazione di giocatori che non sia pervenuta in
tempo utile al Direttore di Torneo non sarà sostituita.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 3.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 4 Aprile 2007.
Numero massimo degli iscritti: 61 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per i giocatori juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Vincitore, finalista e semifinalisti.
Challenge al vincitore.
Voucher a vincitore, a finalista e semifinalisti.
8. PARITA’
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE MATCH PLAY
G.C. GARDAGOLF, 13-14-15 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Match Play tra 29 + 3 giocatrici
13 aprile: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
14 aprile: quarti di finale e semifinale su 18 buche
15 aprile: finale su 36 buche.
Le 8 giocatrici in possesso degli EGA Exact handicap più bassi alla data di chiusura delle iscrizioni
saranno definite come teste di serie. In caso di parità tra di esse, o per l’8° posto, faranno fede la
data e l’ora di iscrizione.
Gli altri 24 posti del tabellone saranno determinati da un sorteggio pubblico che sarà effettuato il
giorno 12 aprile 2007 alle ore 10.00 a cura del Direttore di Torneo.
Dal momento dell’inizio del sorteggio qualsiasi cancellazione di giocatrici che non sia pervenuta in
tempo utile al Direttore di Torneo non sarà sostituita.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 6.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 5 Aprile 2007.
Numero massimo delle iscritte: 29 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per le giocatrici juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Vincitrice, finalista e semifinaliste.
Challenge alla vincitrice.
Voucher a vincitrice, finalista e semifinaliste.
8. PARITA’
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE
Serie A2
G.C. BOLOGNA, 20-21-22 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 4 giocatori, tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non
siano stati tesserati per altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a,
tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
54 buche medal
20 aprile: 1° giro (18 buche medal)
21 aprile: 2° giro (18 buche medal)
22 aprile: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 3 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime quattro squadre classificate verranno promosse in Serie A1 per il 2008.
Le squadre classificate dal 5° al 18° posto rimarranno in Serie A2 per il 2008.
Le squadre classificate dal 19° posto in poi retrocederanno in Serie A3 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 24 Circoli:
BERGAMO, BOLOGNA, BRIANZA, CARIMATE, CASTELCONTURBIA, FIRENZE, FRANCIACORTA,
GARDAGOLF, MONTECCHIA, MONTICELLO, PARCO DI ROMA, LE PAVONIERE, POGGIO DEI MEDICI,
LE QUERCE, RAPALLO, ROSSERA, LE ROVEDINE, SANREMO, TARQUINIA, VARESE, VERONA,
VIGEVANO, VILLA CONDULMER, VILLA D’ESTE.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 12 Aprile 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 80.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in caso d’ulteriore parità
deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via; perdurando la parità sarà
disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà
scelto dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
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9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro. Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta
la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 19 aprile. In caso di non presentazione di
tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 19 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE
Serie A1
G.C. LE QUERCE, 21-22-23-24-25 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 5 giocatori, tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non
siano stati tesserati per altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a,
tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
21 aprile: 1° giro (18 buche medal)
22 aprile: 2° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 4 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Match-play: fra le prime 8 squadre qualificate
23 aprile: quarti di finale
24 aprile: semifinali
25 marzo: finale.
Ogni incontro verrà disputato su 2 foursome e 5 singoli ad oltranza.
Le squadre classificate dal 9° al 12° posto retrocederanno in serie A2 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 12 Circoli:
ALPINO, ASOLO, BIELLA, MILANO, MODENA, OLGIATA, PADOVA, LA PINETINA, ROMA,
TOLCINASCO, TORINO, ZOATE.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 13 Aprile 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 100.
7. PREMI
Medaglie alla squadra vincitrice, alla squadra finalista e alle squadre semifinaliste.
Challenge alla squadra vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità nella qualificazione deciderà la somma degli score scartati delle due giornate; in
caso d’ulteriore parità deciderà la somma degli score migliori delle due giornate e così via;
perdurando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni
squadra coinvolta che sarà scelto dal proprio Capitano.
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Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 20 aprile. In caso di non presentazione di
tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 20 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A SQUADRE
Serie A1
G.C. LE QUERCE, 21-22-23-24-25 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 4 giocatrici, tesserate nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non
siano state tesserate per altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a,
tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatrice.
Della squadra potrà far parte una sola giocatrice straniera.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
21 aprile: 1° giro (18 buche medal)
22 aprile: 2° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 3 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Match-play: fra le prime 8 squadre qualificate
23 aprile: quarti di finale
24 aprile: semifinali
25 marzo: finale.
Ogni incontro verrà disputato su 1 foursome e 4 singoli ad oltranza.
Le squadre classificate dal 9° al 12° posto retrocederanno in serie A2 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 12 Circoli:
ASOLO, BOLOGNA, MILANO, MOLINETTO, MONTICELLO, OLGIATA, PARCO DI ROMA, LE
ROVEDINE, I ROVERI, TORINO, VENEZIA, VILLA CONDULMER.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 13 Aprile 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 80.
7. PREMI
Medaglie alla squadra vincitrice, alla squadra finalista e alle squadre semifinaliste.
Challenge alla squadra vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità nella qualificazione deciderà la somma degli score scartati delle due giornate; in
caso d’ulteriore parità deciderà la somma degli score migliori delle due giornate e così via;
perdurando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra una solo giocatrice di ogni
squadra coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano.
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Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
delle componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 20 aprile. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, le giocatrici della squadra saranno inserite nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco delle componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima
squadra. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del
giorno precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 20 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A SQUADRE
Serie A2
G.C. COSMOPOLITAN, 28-29-30 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatrici, tesserate nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non
siano state tesserate per altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a,
tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatrice.
Della squadra potrà far parte una sola giocatrice straniera.
2. FORMULA
54 buche medal
28 aprile: 1° giro (18 buche medal)
29 aprile: 2° giro (18 buche medal)
30 aprile: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime quattro squadre classificate verranno promosse in Serie A1 per il 2008.
Le squadre classificate dal 5° al 9° posto rimarranno in Serie A2 per il 2008.
Le squadre classificate dal 10° posto in poi retrocederanno in Serie A3 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 12 Circoli:
BERGAMO, BRIANZA, CASTELCONTURBIA, FRANCIACORTA, MARGARA, LA MARGHERITA, PADOVA,
LE PAVONIERE, RAPALLO, ROMA, TOLCINASCO, VARESE.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 Aprile 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 60.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità nella qualificazione deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in
caso d’ulteriore parità deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via;
perdurando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni
squadra coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
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9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
delle componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 27 aprile. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, le giocatrici della squadra saranno inserite nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco delle componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima
squadra. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del
giorno precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 27 aprile 2007 alle ore 17.00.

versione: 3.5 del 16 settembre 2007

pagina 27

Federazione Italiana Golf
Normativa Tecnica 2007

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A SQUADRE
Serie A3
G.C. COSMOPOLITAN, 28-29-30 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatrici, la cui somma degli EGA Exact Handicap non sia superiore a 39.0,
tesserate nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non siano state tesserate per
altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a, tesserato/a per il Circolo e in
regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatrice.
Della squadra potrà far parte una sola giocatrice straniera.
2. FORMULA
54 buche medal
28 aprile: 1° giro (18 buche medal)
29 aprile: 2° giro (18 buche medal)
30 aprile: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime tre squadre classificate verranno promosse in Serie A2 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, ogni Circolo, non
ammesso ai Campionati di serie A1 ed A2, potrà iscrivere una sola squadra.
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti, alla somma degli EGA Exact Handicap delle squadre
formate da 2 sole giocatrici sarà aggiunto un EGA Exact Handicap di 15.0.
In caso di iscrizioni maggiori del numero massimo previsto, il principio seguito sarà la somma degli
EGA Exact Handicap.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 Aprile 2007.
Numero massimo di squadre iscritte: 21.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 60.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità nella qualificazione deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in
caso d’ulteriore parità deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via;
perdurando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni
squadra coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
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9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
delle componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 27 aprile. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, le giocatrici della squadra saranno inserite nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco delle componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima
squadra. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del
giorno precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 27 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE
Serie A3
G.C. AMBROSIANO, 28-29-30 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatori, tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non
siano stati tesserati per altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a,
tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
54 buche medal
28 aprile: 1° giro (18 buche medal)
29 aprile: 2° giro (18 buche medal)
30 aprile: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime sei squadre classificate verranno promosse in Serie A2 per il 2008.
Le squadre classificate dal 7° al 18° posto rimarranno in Serie A3 per il 2008.
Le squadre classificate dal 19° posto in poi retrocederanno in Serie A4 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 24 Circoli:
ALBARELLA, ARCO DI COSTANTINO, ARENZANO, ARZAGA, BOGLIACO, BOGOGNO, COLLINE DEL
GAVI, DES ILES BORROMEES, FIUGGI, IS MOLAS, CUS FERRARA, JESOLO, LAGHI, LA
MARGHERITA, LANZO, MENAGGIO, PARCO DEI MEDICI, PERUGIA, ROCCA, I ROVERI, UDINE,
VERBANIA, VENEZIA, VERSILIA.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 Aprile 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 60.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in caso d’ulteriore parità
deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via; perdurando la parità sarà
disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà
scelto dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
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9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 27 aprile. In caso di non presentazione di
tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 27 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE
Serie A4
G.C. CHERASCO, 28 – 29 Aprile 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatori, la cui somma degli EGA Exact Handicap non sia superiore a 24.0,
tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non siano stati tesserati per
altro Circolo italiano nei due anni precedenti, e da un/a Capitano/a, tesserato/a per il Circolo e in
regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
36 buche medal
28 aprile: 1° giro (18 buche medal)
29 aprile: 2° giro (18 buche medal)
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime sei squadre classificate verranno promosse in Serie A3 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, ogni Circolo, non
ammesso ai Campionati di serie A1, A2 e A3, potrà iscrivere una sola squadra.
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti, alla somma degli EGA Exact Handicap delle squadre
formate da 2 soli giocatori sarà aggiunto un EGA Exact Handicap di 10.0.
In caso di iscrizioni maggiori del numero massimo previsto, il principio seguito sarà la somma degli
EGA Exact Handicap.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 Aprile 2007.
Numero massimo di squadre iscritte: 40.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 60.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle due giornate; in caso d’ulteriore
parità deciderà la somma degli score migliori delle due giornate e così via; perdurando la parità
sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che
sarà scelto dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
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9. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 27 aprile. In caso di non presentazione di
tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
11.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 27 aprile 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE SENIORES MEDAL
G.C. BARLASSINA, 10-11-12 Maggio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal, scratch e pareggiata
10 maggio: 1° giro (18 buche medal)
11 maggio: 2° giro (18 buche medal)
12 maggio: 3° giro (18 buche medal).
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap del giocatore alla data di inizio del Campionato; tale
handicap rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati nel 1952 o prima e con EGA Exact Handicap pari o
inferiore a:
•
12.0 per i nati dal 1952 al 1943 e
•
16.0 per i nati nel 1942 o prima.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 2 Maggio 2007.
Numero massimo degli iscritti: 75 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
•
primo, secondo e terzo classificato
•
primo super senior
•
primo e secondo classificato netto
Challenge al vincitore.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SENIORES MEDAL
G.C. BARLASSINA, 10-11-12 Maggio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal, scratch e pareggiata
10 maggio: 1° giro (18 buche medal)
11 maggio: 2° giro (18 buche medal)
12 maggio: 3° giro (18 buche medal).
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap della giocatrice alla data di inizio del Campionato; tale
handicap rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate nel 1957 o prima e con EGA Exact Handicap pari o
inferiore a:
•
16.0 per le nate dal 1957 al 1948 e
•
20.0 per le nate nel 1947 o prima.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 2 Maggio 2007.
Numero massimo delle iscritte: 33 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
•
prima, seconda e terza classificata
•
prima super senior
•
prima e seconda classificata netta
Challenge alla vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL
"Trofeo Franco Bevione”
G.C. OLGIATA, 17-18-19-20 Maggio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
72 buche medal.
Qualificazione su 54 buche medal:
17 maggio: 1° giro (18 buche medal)
18 maggio: 2° giro (18 buche medal)
19 maggio: 3° giro (18 buche medal)
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 33 classificati più i pari merito al 33° posto.
20 maggio: 4° giro (18 buche medal).
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 3.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 9 Maggio 2007.
Numero massimo degli iscritti: 93 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per i giocatori juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Primo, secondo e terzo classificato
Challenge al vincitore.
Voucher ai primi quattro classificati.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE MEDAL
"Trofeo Isa Goldschmid”
G.C. OLGIATA, 17-18-19-20 Maggio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
72 buche medal
Qualificazione su 54 buche medal:
17 maggio: 1° giro (18 buche medal)
18 maggio: 2° giro (18 buche medal)
19 maggio: 3° giro (18 buche medal)
Alle 18 buche finali verranno ammesse le prime 21 classificate più le pari merito al 21° posto.
20 maggio: 4° giro (18 buche medal).
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 6.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 9 Maggio 2007.
Numero massimo delle iscritte: 45 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per le giocatrici juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Prima, seconda e terza classificata.
Challenge alla vincitrice.
Voucher alle prime quattro classificate
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI
"Trofeo Andrea Brotto”
G.C. VERONA, 9-10-11-12-13 Giugno 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
9 giugno: 1° giro (18 buche medal)
10 giugno: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra i primi 32 qualificati
11 giugno: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
12 giugno: quarti di finale e semifinali su 18 buche
13 giugno: finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1989 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 5.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 1 Giugno 2007.
Numero massimo degli iscritti: 105 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Vincitore, finalista e semifinalisti.
Challenge al vincitore.
Voucher a vincitore, finalista e ai semifinalisti.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Campionato (anche non qualificato); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZE
G.C. VERONA, 9-10-11-12-13 Giugno 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
9 giugno: 1° giro (18 buche medal)
10 giugno: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 32 qualificate
11 giugno: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
12 giugno: quarti di finale e semifinali su 18 buche
13 giugno: finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 1989 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 10.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 1 Giugno 2007.
Numero massimo delle iscritte: 45 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Vincitrice, finalista e semifinaliste.
Challenge alla vincitrice.
Voucher a vincitrice, finaliste e alle semifinaliste.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Campionato (anche non qualificata); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI
G.C. MENAGGIO, 10-11-12 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal
Qualificazione su 36 buche medal:
10 luglio: 1° giro (18 buche medal)
11 luglio: 2° giro (18 buche medal)
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 48 classificati più i pari merito al 48° posto.
12 luglio: 3° giro (18 buche medal).
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 16.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 2 Luglio 2007.
Numero massimo degli iscritti: 81 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Primo, secondo e terzo classificato
Challenge al vincitore.
Voucher ai primi quattro classificati.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Campionato (anche non qualificato); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE PULCINE
G.C. MENAGGIO, 10-11-12 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal
Qualificazione su 36 buche medal:
10 luglio: 1° giro (18 buche medal)
11 luglio: 2° giro (18 buche medal)
Alle 18 buche finali verranno ammesse le prime 24 classificate più le pari merito al 24° posto.
12 luglio: 3° giro (18 buche medal).
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 1993 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 24.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 2 Luglio 2007.
Numero massimo delle iscritte: 45 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Prima, seconda e terza classificata.
Challenge alla vincitrice.
Voucher alle prime quattro classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Campionato (anche non qualificata); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE BABY UNDER 12
G.C. ALBARELLA, 14-15 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
36 buche medal
14 luglio: 1° giro (18 buche medal)
15 luglio: 2° giro (18 buche medal)
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e con EGA
Exact Handicap pari o inferiore a 30.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 6 Luglio 2007.
Numero massimo degli iscritti: 81 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Primo, secondo e terzo classificato.
Challenge al vincitore.
Voucher ai primi quattro classificati.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Campionato (anche non qualificato); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE BABY UNDER 12
G.C. ALBARELLA, 14-15 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
36 buche medal
14 luglio: 1° giro (18 buche medal)
15 luglio: 2° giro (18 buche medal)
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e con EGA
Exact Handicap pari o inferiore a 34.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 6 Luglio 2007.
Numero massimo delle iscritte: 45 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Prima, seconda e terza classificata.
Challenge alla vincitrice.
Voucher alle prime quattro classificate.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Campionato (anche non qualificata); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI
"Trofeo Giovanni Alberto Agnelli”
G.C. VILLA PARADISO, 18-19-20-21-22 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
18 luglio: 1° giro (18 buche medal)
19 luglio: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra i primi 32 qualificati
20 luglio: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
21 luglio: quarti e semifinali su 18 buche
22 luglio: finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 10.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 10 Luglio 2007.
Numero massimo degli iscritti: 105 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Premio a vincitore, finalista e ai semifinalisti.
Challenge al vincitore.
Voucher a vincitore, finalista e semifinalisti.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Campionato (anche non qualificato); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE CADETTE
G.C. VILLA PARADISO, 18-19-20-21-22 Luglio 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
18 luglio: 1° giro (18 buche medal)
19 luglio: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 32 qualificate
20 luglio: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
21 luglio: quarti e semifinali su 18 buche
22 luglio: finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 1991 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 16.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 10 Luglio 2007.
Numero massimo delle iscritte: 45 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Vincitrice, finalista e semifinaliste.
Challenge alla vincitrice.
Voucher a vincitrice, finalista e semifinaliste.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Campionato (anche non qualificata); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE UNDER 18 A SQUADRE
Serie A1
"Trofeo Emilio Pallavicino”
G.C. VARESE, 29-30-31 Agosto 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 4 giocatori, appartenenti alle seguenti fasce di età:
•
un giocatore nato dal 1° gennaio 1989 in poi (under 18)
•
due giocatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi (under 16) e
•
un giocatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi (under 14),
tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non siano stati tesserati per
altro Circolo italiano nei due anni precedenti.
Ogni squadra potrà avere un/a Capitano/a, tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur
Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
54 buche medal
29 agosto: 1° giro (18 buche medal)
30 agosto: 2° giro (18 buche medal)
31 agosto: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 3 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime 24 squadre classificate rimarranno in serie A1 per l’anno 2008.
Le squadre classificate dal 25° posto in poi retrocederanno in serie A2 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, al Campionato potranno
partecipare i seguenti 36 Circoli:
ALPINO, ARCO DI COSTANTINO, ARZAGA, ASOLO, BIELLA LE BETULLE, BOLOGNA, BRIANZA,
CASTELCONTURBIA, COLLINE DEL GAVI, CUS FERRARA, DES ILES BORROMEES, FIUGGI, LE
FONTI, FRANCIACORTA, LE FRONDE, GARDAGOLF, GARLENDA, I LAGHI, I ROVERI, MILANO,
MODENA, MONCALIERI, MONTECCHIA, MONTICELLO, OLGIATA, LA PINETINA, PARCO DI ROMA,
ROMA, LE ROVEDINE, LA ROSSERA, SANREMO, TORINO, VENEZIA, VERONA, VILLA CAROLINA,
VILLA D’ESTE.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 21 Agosto 2007.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
Under 18 per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 40.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
Challenge alla squadra vincitrice.
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8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in caso d’ulteriore parità
deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via; perdurando la parità sarà
disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà
scelto dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
9. SOSTITUZIONI
Un giocatore può essere sostituito soltanto da un giocatore appartenente alla stessa fascia di età o
ad una fascia di età minore.
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un compagno di
squadra o il Capitano (che non stiano giocando); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag.
151 delle Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
11.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 28 agosto. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
12.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 28 agosto 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE UNDER 18 A SQUADRE
Serie A2
"Trofeo Emilio Pallavicino”
G.C. DES ILES BORROMEES, 29-30-31 Agosto 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatori, appartenenti alle seguenti fasce di età:
•
un giocatore nato dal 1° gennaio 1989 in poi (under 18)
•
un giocatore nato dal 1° gennaio 1991 in poi (under 16) e
•
un giocatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi (under 14),
tesserati nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non siano stati tesserati per
altro Circolo italiano nei due anni precedenti.
Ogni squadra potrà avere un/a Capitano/a, tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur
Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero.
2. FORMULA
54 buche medal
29 agosto: 1° giro (18 buche medal)
30 agosto: 2° giro (18 buche medal)
31 agosto: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime dodici squadre classificate verranno promosse in Serie A1 per il 2008.
Le squadre classificate dal 13° al 36° posto rimarranno in Serie A2 per il 2008.
Le squadre classificate dal 37° posto in poi retrocederanno in Serie A3 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, ogni Circolo, non
ammesso al Campionato Maschile Under 18 di serie A1, potrà iscrivere una sola squadra.
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti, alla somma degli EGA Exact Handicap delle squadre
formate da 2 soli giocatori sarà aggiunto un EGA Exact Handicap di 36.0.
In caso di iscrizioni maggiori del numero massimo previsto, il principio seguito sarà la somma degli
EGA Exact Handicap alla data di chiusura delle iscrizioni.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 21 Agosto 2007.
Numero massimo di squadre iscritte 52.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
Under 18 per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 30.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
Challenge alla squadra vincitrice.
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8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in caso d’ulteriore parità
deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via; perdurando la parità sarà
disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà
scelto dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
9. SOSTITUZIONI
Un giocatore può essere sostituito soltanto da un giocatore appartenente alla stessa fascia di età o
ad una fascia di età minore.
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un compagno di
squadra o il Capitano (che non stiano giocando); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag.
151 delle Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
11.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 28 agosto. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima squadra.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno
precedente.
12.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 28 agosto 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE UNDER 18 A SQUADRE
Serie A1
"Trofeo Emilio Pallavicino”
G.C. DEI LAGHI, 29-30-31 Agosto 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, le squadre saranno
composte da 3 giocatrici, appartenenti alle seguenti fasce di età:
•
una giocatrice nata dal 1° gennaio 1989 in poi (under 18)
•
una giocatrice nata dal 1° gennaio 1991 in poi (under 16) e
•
una giocatrice nata dal 1° gennaio 1993 in poi (under 14),
tesserate nell’anno in corso per il Circolo che rappresentano e che non siano state tesserate per
altro Circolo italiano nei due anni precedenti.
Ogni squadra potrà avere un/a Capitano/a, tesserato/a per il Circolo e in regola con l’Amateur
Status, che potrà anche essere non giocatore.
Della squadra potrà far parte una sola giocatrice straniera.
2. FORMULA
54 buche medal
29 agosto: 1° giro (18 buche medal)
30 agosto: 2° giro (18 buche medal)
31 agosto: 3° giro (18 buche medal).
Agli effetti della classifica conteranno i migliori 2 punteggi per giro convenzionale di ogni squadra.
Le prime trentasei squadre classificate rimarranno in Serie A1 per il 2008.
Le squadre classificate dal 37° posto in poi retrocederanno in Serie A2 per il 2008.
3. AMMISSIONE
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 9, ogni Circolo potrà
iscrivere una sola squadra.
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti, alla somma degli EGA Exact Handicap delle squadre
formate da 2 soli giocatori sarà aggiunto un EGA Exact Handicap di 36.0.
In caso di iscrizioni maggiori del numero massimo previsto, il principio seguito sarà la somma degli
EGA Exact Handicap alla data di chiusura delle iscrizioni.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 21 Agosto 2007.
Numero massimo di squadre iscritte 52.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio del Campionato comporta la non ammissione ai Campionati Nazionali a Squadre
Under 18 per l’anno successivo.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 30.
7. PREMI
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
Challenge alla squadra vincitrice.
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8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà la somma degli score scartati delle tre giornate; in caso d’ulteriore parità
deciderà la somma degli score migliori delle tre giornate e così via; perdurando la parità sarà
disputato uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni squadra coinvolta che sarà
scelta dal proprio Capitano.
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un
risultato non pervenuto, come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
9. SOSTITUZIONI
Una giocatrice può essere sostituito soltanto da una giocatrice appartenente alla stessa fascia di
età o ad una fascia di età minore.
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara entro 30 minuti dalla
prima partenza del primo giro.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata del Campionato.
10.CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una compagna di
squadra o il Capitano (che non stiano giocando); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag.
151 delle Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
11.ORDINE DI GIOCO
Per il primo giorno di gara, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
delle componenti la propria squadra entro le ore 10.00 del 28 agosto. In caso di non presentazione
di tale ordine di gioco, le giocatrici della squadra saranno inserite nella lista di partenza in ordine
alfabetico.
Per i giorni di gara successivi al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara
l’ordine di gioco delle componenti la propria squadra entro 30 minuti dal rientro dell’ultima
squadra. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del
giorno precedente.
12.RIUNIONE DEI CAPITANI
La riunione dei Capitani si terrà il giorno 28 agosto 2007 alle ore 17.00.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE JUNIORES
"Trofeo Peppe Sabini”
G.C. MODENA, 5-6-7-8 Ottobre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
5 ottobre: 1° giro (18 buche medal)
6 ottobre: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra i primi 16 qualificati
7 ottobre: ottavi e quarti di finale su 18 buche
8 ottobre: semifinali e finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 4.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 27 Settembre 2007.
Numero massimo degli iscritti: 75 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Vincitore, finalista e semifinalisti.
Challenge al vincitore.
Voucher a vincitore, finalista e semifinalisti.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 16° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Campionato (anche non qualificato); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE JUNIORES
"Trofeo Roberta Bertotto”
G.C. MODENA, 5-6-7-8 Ottobre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
5 ottobre: 1° giro (18 buche medal)
6 ottobre: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 16 qualificate
7 ottobre: ottavi e quarti di finale su 18 buche
8 ottobre: semifinali e finale su 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 1986 in poi e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 8.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 27 Settembre 2007.
Numero massimo delle iscritte: 39 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Vincitrice, finalista e semifinaliste.
Challenge alla vincitrice.
Voucher a vincitrice, finalista e semifinaliste.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 16° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Campionato (anche non qualificata); penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle
Regole del Golf.
Carrelli elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici; penalità per infrazione alla condizione: vedi
pag. 154 delle Regole del Golf.
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MID-AMATEUR
G.C. BOGOGNO, 12-13-14 Ottobre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal, scratch e pareggiata
12 ottobre: 1° giro (18 buche medal)
13 ottobre: 2° giro (18 buche medal)
14 ottobre: 3° giro (18 buche medal).
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap del giocatore alla data di inizio del Campionato; tale
handicap rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati il 31 dicembre 1972 o prima e con EGA Exact Handicap
pari o inferiore a 8.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 4 Ottobre 2007.
Numero massimo degli iscritti: 75 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
•
primo, secondo e terzo classificato
•
primo e secondo classificato netto
Challenge al vincitore.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE MID-AMATEUR
G.C. BOGOGNO, 12-13-14 Ottobre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal, scratch e pareggiata
12 ottobre: 1° giro (18 buche medal)
13 ottobre: 2° giro (18 buche medal)
14 ottobre: 3° giro (18 buche medal).
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap della giocatrice alla data di inizio del Campionato; tale
handicap rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici nate il 31 dicembre 1977 o prima e con EGA Exact
Handicap pari o inferiore a 12.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 4 Ottobre 2007.
Numero massimo degli iscritti: 33 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
•
prima, seconda e terza classificata
•
prima e seconda classificata netta
Challenge alla vincitrice.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
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CAMPIONATO NAZIONALE OMNIUM
circolo e date da definire
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
da definire
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
Campionati Internazionali indetti dalla FIG
In aggiunta o in deroga alle Norme Generali (di cui a pagina 9), per ogni gara si applicano anche le
relative Condizioni Specifiche qui di seguito riportate.

versione: 3.5 del 16 settembre 2007

pagina 57

Federazione Italiana Golf
Normativa Tecnica 2007

CAMPIONATO INTERNAZIONALE INDIVIDUALE MASCHILE UNDER 16
G.C. BIELLA, 4-5-6 Settembre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal
4 settembre: 1° giro (18 buche medal)
5 settembre: 2° giro (18 buche medal)
6 settembre: 3° giro (18 buche medal)
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi, con EGA Exact Handicap pari
o inferiore a 5.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 agosto 2007.
Numero massimo degli iscritti: 117 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 15.
7. PREMI
Primo, secondo e terzo classificato
Challenge al vincitore.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti
gli altri posto valgono le norme FIG per i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Trofeo; penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle Regole del Golf.
Carrelli elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici; penalità per infrazione alla condizione: vedi
pag. 154 delle Regole del Golf.

Trofeo delle Nazioni
Formula:
54 buche medal a squadre, composte da tre giocatori della stessa nazionalità, designati dalla rispettiva
Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei migliori due punteggi ottenuti
giorno per giorno. Ogni Nazione potrà iscrivere una sola squadra.
Parità:
In caso di parità deciderà la somma degli scores scartati dei tre giri; in caso di ulteriore parità, deciderà la
somma degli scores scartati degli ultimi due giri; perdurando la parità, si procederà al sorteggio. Si
precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un risultato non pervenuto (come l’ assenza, il
ritiro, la squalifica o caso similare).
Premi:
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
versione: 3.5 del 16 settembre 2007

pagina 58

Federazione Italiana Golf
Normativa Tecnica 2007

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA FEMMINILE
G.C. PARCO DI ROMA, 12-13-14-15-16 Settembre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
12 settembre: 1° giro (18 buche medal)
13 settembre: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra le prime 32 qualificate
14 settembre: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
15 settembre: quarti di finale e semifinali su 18 buche
16 settembre: finale su 36 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato alle giocatrici con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 4.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 4 Settembre 2007.
Numero massimo delle iscritte: 117 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per le giocatrici juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Vincitrice, finalista e semifinaliste.
Challenge alla vincitrice.
Voucher a vincitrice, finalista e semifinaliste.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.

Trofeo delle Nazioni
Formula:
36 buche medal a squadre, composte da due giocatrici della stessa nazionalità, designate dalla rispettiva
Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei punteggi ottenuti nella
qualificazione. Ogni Nazione non potrà iscrivere più di due squadre.
Parità:
In caso di parità conterà la somma dei due migliori score; in caso di ulteriore parità, varrà il migliore score
assoluto e, se necessario, le norme FIG per i casi di parità.
Premi:
Alla prima e alla seconda squadra classificata.
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CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA MASCHILE
G.C. VILLA D’ESTE, 19-20-21-22-23 Settembre 2007
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
Qualificazione: 36 buche medal
19 settembre: 1° giro (18 buche medal)
20 settembre: 2° giro (18 buche medal)
Match-play: fra i primi 32 qualificati
21 settembre: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche
22 settembre: quarti di finale e semifinali su 18 buche
23 settembre: finale su 36 buche.
3. AMMISSIONE
Il Campionato è riservato ai giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 2.0.
4. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 11 Settembre 2007.
Numero massimo delle iscritte: 117 + 3.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 30, ridotta ad Euro 15 per i giocatori juniores e di interesse
nazionale.
7. PREMI
Vincitore, finalista e semifinalisti.
Challenge al vincitore.
Voucher a vincitore, finalista e semifinalisti.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 32° posto qualificato, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti valgono le norme FIG per i casi di parità.
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a
tante buche quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto.

Trofeo delle Nazioni
Formula:
36 buche medal a squadre, composte da due giocatori della stessa nazionalità, designate dalla rispettiva
Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei punteggi ottenuti nella
qualificazione. Ogni Nazione non potrà iscrivere più di due squadre.
Parità:
In caso di parità conterà la somma dei due migliori score; in caso di ulteriore parità, varrà il migliore score
assoluto e, se necessario, le norme FIG per i casi di parità.
Premi:
Alla prima e alla seconda squadra classificata.
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
Trofei Giovanili Nazionali Silvio Marazza
In aggiunta o in deroga alle Norme Generali (di cui a pagina 9), si applicano anche le seguenti Condizioni
Specifiche.
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TROFEO GIOVANILE NAZIONALE MASCHILE
"Silvio Marazza”
G.C. MILANO, 4-5-6 Luglio 2007

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal scratch e pareggiata.
4 luglio: 1° giro (18 buche medal)
5 luglio: 2° giro (18 buche medal)
6 luglio: 3° giro (18 buche medal)
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap del giocatore alla data di inizio del Trofeo; tale handicap
rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Trofeo è riservato ai giocatori:
•
nati dal 01.01.1991 in poi
•
con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 15.0.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: entro il 27 giugno 2007.
Numero massimo degli iscritti: 144.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 10.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
1°, 2° e 3° classificato
1° e 2° classificato under 14
1° classificato under 12
1° classificato netto
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un partecipante al
Trofeo; penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle Regole del Golf.
Carrelli elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici; penalità per infrazione alla condizione: vedi
pag. 154 delle Regole del Golf.
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TROFEO GIOVANILE NAZIONALE FEMMINILE
"Silvio Marazza”
G.C. BRIANZA, 4-5-6 Luglio 2007

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
2. FORMULA
54 buche medal scratch e pareggiata.
4 luglio: 1° giro (18 buche medal)
5 luglio: 2° giro (18 buche medal)
6 luglio: 3° giro (18 buche medal)
Ai fini della classifica netta, vale l’handicap della giocatrice alla data di inizio del Trofeo; tale
handicap rimane invariato durante le 54 buche medal.
3. AMMISSIONE
Il Trofeo è riservato alle giocatrici:
•
nate dal 01.01.1991 in poi
•
con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 34.0.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: entro il 27 giugno 2007.
Numero massimo delle iscritte: 120.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 9.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 10.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
1°, 2° e 3° classificata
1° e 2° classificata under 14
1° classificata baby under 12
1° classificata netto
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto una partecipante al
Trofeo; penalità per infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle Regole del Golf.
Carrelli elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici; penalità per infrazione alla condizione: vedi
pag. 154 delle Regole del Golf.
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NORME GENERALI 2007
Trofei e Gare Giovanili
Gare Ufficiali
Gare con il Patrocinio FIG
Le seguenti condizioni devono essere applicate a tutti i Trofei e le Gare Giovanili, a tutte le Gare Ufficiali e
alle Gare con il Patrocinio FIG.
E’ sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona includa entrambi i sessi: ove
figura “giocatore” o “iscritto” deve intendersi “giocatrice” o “iscritta” per le competizioni femminili.
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI
per i Trofei e le Gare Giovanili
per le Gare Ufficiali e con il Patrocinio FIG

1. REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
i)
le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2004-2007),
ii)
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2007 adottate dalla FIG (pubblicate a pagina
13);
iii)
le Condizioni di Gara Specifiche della competizione in oggetto,
iv)
le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara
e secondo le condizioni che seguono.
Eccezione: nei Trofei Giovanili, nelle Gare Giovanili e nelle Gare con il Patrocinio FIG, il Comitato
può eventualmente prevedere nelle Condizioni di Gara aggiuntive di derogare dal punto 1.
"Drivers" delle Condizioni FIG 2007.
2. FORMULA
La formula di gioco è indicata nelle Condizioni Specifiche della singola gara.
3. AMMISSIONE
La competizione è riservata ai giocatori:
i)
in possesso di tessera FIG per l’anno in corso o, se residenti e/o tesserati all’estero,
della tessera della relativa Federazione riconosciuta;
ii)
in possesso, se tesserati FIG, di certificato medico d’idoneità specifica per le sole Gare
Ufficiali e d’idoneità generica per le altre gare, valido fino all'ultimo giorno della gara;
iii)
in possesso di un EGA Exact Handicap (classificati) o equivalente, entro i limiti indicati
nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
iv)
in regola con l’Amateur Status
v)
in regola con il Regolamento di Giustizia FIG o equivalente e
vi)
in regola con le eventuali condizioni di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara
Specifiche della gara in oggetto.
L'handicap considerato ai fini dell'ammissione alla gara è l'EGA Exact Handicap al giorno di
chiusura delle iscrizioni: eventuali variazioni di handicap dopo tale data non saranno considerati ai
fini dell’ammissione.
4. ISCRIZIONI
4.1
Chiusura delle Iscrizioni
La data di chiusura delle iscrizioni è indicata nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in
oggetto.
A tale data, tutti i requisiti per l’ammissione alla gara di cui al punto 3) devono essere
soddisfatti, pena la cancellazione automatica dalla lista degli iscritti.
4.2
Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal Circolo di appartenenza del giocatore al
Circolo organizzatore tramite fax o email.
4.3
Numero Massimo di Iscritti e Wild-Card
Il numero massimo di iscritti:
•
per i Trofei e le Gare Giovanili è indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della
gara in oggetto e
•
per le Gare Ufficiali e con il Patrocinio FIG è a cura del Circolo organizzatore.
Per le sole Gare Ufficiali, oltre tale numero, il Circolo organizzatore avrà a disposizione un totale
di sei wild-card (o inviti) da utilizzare a propria discrezione.
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4.4
Esubero e Lista d’Attesa
In caso d’esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà:
•
per i Trofei Giovanili Nazionali: l’EGA Exact Handicap del giocatore; in caso di
parità di handicap sarà presa in considerazione la data e l’ora d’iscrizione;
•
per i Trofei Giovanili e per le Gare Giovanili: il tesseramento per un Circolo con sede
nella zona dove viene giocata la gara e quindi l’EGA Exact Handicap del giocatore; in
caso di parità di handicap sarà presa in considerazione la data e l’ora d’iscrizione;
•
per le Gare Ufficiali e con il Patrocinio FIG: l’EGA Exact Handicap del giocatore; in
caso di parità di handicap sarà presa in considerazione la data e l’ora d’iscrizione.
Gli iscritti in esubero saranno inseriti una lista d’attesa.
I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificare la lista e a confermare la loro eventuale
partecipazione prima dell’inizio della gara.
Qualora ritengano, all’ultimo momento, di non poter essere presenti, i giocatori sono tenuti a
cancellarsi dalla gara per evitare di subentrare e poi non presentarsi. Provvedimenti disciplinari
potranno essere presi a carico di questi giocatori.
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in
lista d'attesa presenti sul posto possono essere inseriti nell'ordine di partenza seguendo l'ordine
della lista d'attesa stessa.
5. CANCELLAZIONI
Le cancellazioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal Circolo di appartenenza del giocatore al
Circolo organizzatore tramite fax o email.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è indicata nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
La tassa d’iscrizione deve essere versata prima dell’inizio della gara al Circolo organizzatore.
In caso di cancellazione o ritiro dopo la data di chiusura delle iscrizioni, permane l’obbligo del
versamento della tassa d’iscrizione.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara, più uno d’allenamento per Trofei Giovanili, Gare
Ufficiali e con il Patrocinio FIG.
7. PREMI
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
8. SPAREGGI
Qualora sia previsto un immediato spareggio, per qualsiasi posizione, e non fosse possibile
effettuare o completare lo stesso nei tempi previsti, il Comitato di Gara si riserva il diritto di
decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
In tutti i Trofei Giovanili (Nazionali e non) e nelle Gare Giovanili:
i)
Caddie: durante il giro convenzionale è proibito avere un caddie; penalità per
infrazione alla condizione: vedi pag. 151 delle Regole del Golf.
ii)
Carrelli elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici; penalità per infrazione alla
condizione: vedi pag. 154 delle Regole del Golf.
10.ANTI-DOPING
In caso di positività ai controlli anti-doping, ferme restando le sanzioni disciplinari che verranno
prese dagli organismi preposti, saranno applicate le seguenti sanzioni:
•
squalifica dalla gara e
•
ristesura della classifica finale.
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11.COMITATO DI GARA
La Sezione Zonale Regole competente nominerà il Comitato di Gara, a carico del Circolo
organizzatore.
I nomi dei componenti il Comitato di Gara che potranno prendere decisioni definitive sul campo,
nonché quelli degli Osservatori, saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante e/o organizzatore
unitamente a tutte le Condizioni di Gara, alle Regole Locali Generali 2007 e alle eventuali Regole
Locali aggiuntive.
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara.
I partecipanti alla Gara non possono far parte del Comitato di Gara.
Potrà fare parte del Comitato di Gara un collaboratore periferico per l'attività giovanile.
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
Trofei e Gare Giovanili
Gare Ufficiali
Gare con il Patrocinio FIG
In aggiunta o in deroga alle Norme Generali (di cui a pagina 65), per ogni gara si applicano anche le
relative Condizioni Specifiche qui di seguito riportate.
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TROFEI GIOVANILI NAZIONALI
TROFEI GIOVANILI
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
2. FORMULA
36 buche medal, scratch e pareggiate, due categorie: maschile e femminile.
I Trofei devono essere disputati su campi almeno di 18 buche.
3. AMMISSIONE
Il Trofeo è riservato ai nati dal 01.01.1989 in poi.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: sette giorni prima l’inizio della gara.
Numero massimo degli iscritti: 100 di cui almeno 24 cadetti (under 16) e 16 pulcini (under 14).
Numero massimo delle iscritte: 50 di cui almeno 16 cadette (under 16) e 8 pulcine (under 14).
Il Comitato di Gara ha la facoltà di aumentare o ridurre tale numero massimo.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione, a discrezione del Circolo organizzatore, deve essere compresa tra 8 e 15
Euro.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile
1°, 2° e 3° classificato
1° e 2° classificato cadetti (under 16)
1° e 2° classificato pulcini (under 14)
1° classificato baby (under 12)
1° classificato netto

Categoria Femminile
1°, 2° e 3° classificata
1° e 2° classificata cadette (under 16)
1° classificata pulcine (under 14)
1° classificata baby (under 12)
1° classificata netta

8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
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GARE GIOVANILI
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
2. FORMULA
18 buche medal, scratch e pareggiate, due categorie: maschile e femminile.
Le Gare Giovanili devono essere disputate su campi almeno di 9 buche.
3. AMMISSIONE
La Gara è riservata ai giocatori nati dal 01.01.1989 in poi.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: tre giorni prima l’inizio della gara.
Numero massimo di iscritti/e: 84 per i campi di 9 buche e 150 per i campi di almeno 18 buche.
Il Comitato di Gara ha la facoltà di aumentare o ridurre tale numero massimo e di decidere la
suddivisione tra le due categorie (maschile e femminile).
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione, a discrezione del Circolo organizzatore, deve essere compresa tra 5 e 10
Euro.
7. PREMI
A discrezione del Circolo organizzatore.
Si suggerisce il seguente elenco di premi, in ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile
Categoria Femminile
1° e 2° classificato
1° e 2° classificata
1° classificato cadetti (under 16)
1° classificata cadette (under 16)
1° classificato pulcini (under 14)
1° classificata pulcine (under 14)
1° classificato baby (under 12)
1° classificata baby (under 12)
1° classificato netto
1° classificata netta
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
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GARE UFFICIALI
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
2. FORMULA
54 o 72 buche medal su tre giornate, scratch e pareggiate, due categorie: maschile e femminile.
Le Gare Ufficiali devono essere disputate su campi almeno di 18 buche.
Qualifica:
i)
per le gare su 72 buche: sono ammessi alle ultime 36 buche finali:
•
categoria maschile:

i primi 18 risultati lordi più i pari merito al 18° posto,
nonché i migliori 12 risultati netti non compresi nei precedenti;
•

categoria femminile:

i primi 15 risultati lordi più i pari merito al 15° posto,
nonché i migliori 9 risultati netti non compresi nei precedenti;
ii)

per le gare su 54 buche: sono ammessi alle ultime 18 buche finali:
•
categoria maschile:

i primi 24 risultati lordi più i pari merito al 24° posto,
nonché i migliori 18 risultati netti non compresi nei precedenti;
•

categoria femminile:

i primi 15 risultati lordi più i pari merito al 15° posto,
nonché i migliori 12 risultati netti non compresi nei precedenti.
3. AMMISSIONE
La Gara Ufficiale è riservata a:
i)
Giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 12,0;
ii)
Giocatrici con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 16,0.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: sette giorni prima l’inizio della gara.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 70, ridotta ad Euro 35 per i giocatori juniores e di interesse
nazionale nonché per i Soci del Circolo organizzatore.
7. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile
1°, 2° e 3° lordo
1° e 2° netto
Altri premi a cura del Circolo

Categoria Femminile
1°, 2° e 3° lordo
1° e 2° netto
Altri premi a cura del Circolo

8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
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GARE CON IL PATROCINIO FIG
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
2. FORMULA
36 buche medal, scratch e pareggiate, due categorie: maschile e femminile.
Le Gare con il Patrocinio FIG devono essere disputate su campi almeno di 18 buche.
3. AMMISSIONE
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
4. ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: tre giorni prima l’inizio della gara.
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 65.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione, a discrezione del Circolo organizzatore, non deve superare il valore massimo
di Euro 50, ridotto a Euro 25 per i giocatori juniores e di interesse nazionale nonché per i Soci del
Circolo organizzatore.
7. PREMI
In quantità a discrezione del Circolo organizzatore, ma secondo le norme di assegnazione riportate
per le Gare Ufficiali.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per
gli altri posti in classifica valgono le norme FIG.
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NORMATIVA TECNICA 2007
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NORME FIG
IN CASO DI POSITIVITA’ AI CONTROLLI ANTI-DOPING
Premessa
La Federazione Italiana Golf si attiene alle norme sportive antidoping, adottate dal Coni e comprensive
del Regolamento Anti-Doping.
Sul sito federale www.federgolf.it, nella sezione Anti-Doping, i tesserati potranno trovare l’elenco delle
sostanze vietate e dei metodi proibiti, nonché la disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici (E.F.T.) e la
relativa modulistica di richiesta.
Controlli
Gli elenchi dei controlli previsti per l’anno corrente dalla Commissione Medica ed Anti-Doping della FIG
sono consultabili sempre sul sito federale, nella sezione Anti-Doping, entrando nella pagina relativa ai
Controlli 2007.
Controlli aggiuntivi potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, sia dal Coni che dal Ministero della
Salute.
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CASI DI PARITÀ
per l’assegnazione dei premi e
per gli abbinamenti
Le seguenti indicazioni sono APPLICATE in tutte le competizioni gestite direttamente e/o
indirettamente dalla FIG per decidere un caso di parità di punteggio, sia per l’assegnazione dei
premi che per decidere gli accoppiamenti nei match play e gli abbinamenti nelle gare medal.
Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE per tutte le altre gare: in tal caso, affinché possano
essere applicate, si raccomanda ai Comitati di Gara coinvolti di fare riferimento a queste
indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara.
In base alla Regola 33-6 delle Regole del Golf, il Comitato di Gara dovrà far conoscere le modalità, il
giorno e l’ora dell’eventuale spareggio necessario per risolvere un caso di parità, verificatosi in occasione
di una gara stroke play o di un match play.
Gare Scratch Stroke Play

Per l’assegnazione del 1° premio dovrebbe essere prevista la disputa di un immediato spareggio (play off)
buca per buca.
Ove non sia previsto tale spareggio e comunque per decidere un caso di parità diverso dal 1° posto, si
procederà secondo le norme qui di seguito riportate:
•
gare su 72 buche:
si prenderanno in considerazione le migliori ultime 36 e poi le migliori ultime 18 buche;
•
gare su 54 o 36 buche:
prevarrà il miglior ultimo giro.
In caso di ulteriore parità, e nelle gare su 18 buche, si procederà ad un confronto degli score sulle ultime
9, 6, 3 buche ed infine sull’ultima buca.
Perdurando la parità si confronteranno gli score, buca per buca, partendo dalla 18 dello score e se
necessario, si procederà al sorteggio.
Gare Pareggiate (con handicap) Stroke Play
Per decidere un caso di parità si procederà come per le gare scratch stroke play, ma:
•
detraendo in proporzione l’handicap. per quelle gare in cui l’handicap si detrae alla fine oppure
•
riferendosi ai punteggi netti, per quelle gare in cui l’handicap si trasforma in colpi ricevuti.
Pertanto, in caso di ulteriore parità, e nelle gare su 18 buche:
•
nelle gare medal (singole, foursome, greensome, double foursome e louisiana a due giocatori):
si prenderanno in considerazione le ultime 9 buche detraendo metà handicap, poi le ultime 6
buche detraendo un terzo dell’handicap, poi le ultime 3 buche detraendo un sesto dell’handicap
ed infine l’ultima buca detraendo un diciottesimo dell’handicap (considerando sempre le frazioni
fino a due decimali);
•
nelle gare stableford o contro-par (singole o a coppie), nelle gare 4 palle o a squadre:
si prenderà in considerazione il punteggio netto delle ultime 9, 6, 3 ed infine dell’ultima buca;
perdurando la parità, si confronteranno i punteggi netti degli score, buca per buca, partendo dalla
buca 18 dello score.
Perdurando la parità, si procederà al sorteggio.
Gare Pareggiate (con handicap) Match Play

Negli spareggi delle gare match play pareggiate, i colpi continueranno ad essere assegnati come nel corso
del giro convenzionale.
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SCHEMA PER GLI ACCOPPIAMENTI IN MATCH-PLAY
Le seguenti indicazioni sono APPLICATE in tutte le competizioni gestite direttamente e/o
indirettamente dalla FIG per determinare la composizione del tabellone nelle gare match play.
Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE per tutte le altre gare: in tal caso, affinché possano
essere applicate, si raccomanda ai Comitati di Gara coinvolti di fare riferimento a queste
indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara.

64 QUALIFICATI
META’ SUPERIORE

META’ INFERIORE

1 contro 64
32 contro 33
16 contro 49
17 contro 48
8 contro 57
25 contro 40
9 contro 56
24 contro 41
4 contro 61
29 contro 36
13 contro 52
20 contro 45
5 contro 60
28 contro 37
12 contro 53
21 contro 44

2 contro 63
31 contro 34
15 contro 50
18 contro 47
7 contro 58
26 contro 39
10 contro 55
23 contro 42
3 contro 62
30 contro 35
14 contro 51
19 contro 46
6 contro 59
27 contro 38
11 contro 54
22 contro 43

32 QUALIFICATI
META’ SUPERIORE

META’ INFERIORE

1 contro 32
16 contro 17
8 contro 25
9 contro 24
4 contro 29
13 contro 20
5 contro 28
12 contro 21

2 contro 31
15 contro 18
7 contro 26
10 contro 23
3 contro 30
14 contro 19
6 contro 27
11 contro 22
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16 QUALIFICATI
META’ SUPERIORE

META’ INFERIORE

1 contro 16
8 contro 9
4 contro 13
5 contro 12

2 contro 15
7 contro 10
3 contro 14
6 contro 11

8 QUALIFICATI
META’ SUPERIORE

META’ INFERIORE

1 contro 8
4 contro 5

2 contro 7
3 contro 6
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PREMI NON CUMULABILI
Le seguenti indicazioni sono APPLICATE in tutte le competizioni gestite direttamente e/o
indirettamente dalla FIG ove non sia specificato un ordine di assegnazione dei premi.
Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE per tutte le altre gare: in tal caso, affinché possano
essere applicate, si raccomanda ai Comitati di Gara coinvolti di fare riferimento a queste
indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara.
Gare pareggiate con premi speciali
Ordine di assegnazione dei premi:
1. primo premio netto
2. primo premio lordo
3. secondo premio netto
4. eventuale secondo premio lordo
5. terzo premio netto
6. eventuali premi speciali di categoria nel seguente ordine:
a) per la migliore giocatrice
b) per il miglior giocatore o giocatrice juniores (nati dal 01-01-1986 in poi)
c) per il miglior giocatore mid-amateur (nato il 31-12-1972 o prima) o per la miglior giocatrice
mid-amateur (nata il 31-12-1977 o prima)
d) per il miglior giocatore seniores (nato il 31-12-1952 o prima) o per la miglior giocatrice
seniores (nata il 31-12-1957 o prima)
7. eventuali secondi premi speciali di categoria
8. ulteriori premi netti
Gare con categorie scratch e pareggiate (esclusi Trofei e Gare Giovanili, Gare Ufficiali e con Patrocinio)
Ordine di assegnazione dei premi:
1. primo premio lordo
2. primo premio netto
3. secondo premio lordo
4. secondo premio netto
5. terzo premio lordo
6. terzo premio netto
7. eventuali premi speciali di categoria come sopra
I premi delle associazioni di categoria aggregate dalla FIG sono considerati come premi speciali di
categoria.
E’ opportuno che i Circoli organizzatori provvedano a graduare il valore intrinseco dei premi secondo gli
ordini sopra riportati.
Un diverso ordine di assegnazione dei premi dovrà essere reso noto prima dell’inizio di una gara da parte
del Comitato di Gara.
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LIMITI DI ETA'
Limiti d'età per la partecipazione a Campionati o a Gare di categoria, nonché per l’assegnazione
dei premi speciali per il 2007.
Juniores/Juniores Femminile

(under 21)

nati/e dal

01-01-1986

in poi

Ragazzi/Ragazze

(under 18)

nati/e dal

01-01-1989

in poi

Cadetti/Cadette

(under 16)

nati/e dal

01-01-1991

in poi

Pulcini/Pulcine

(under 14)

nati/e dal

01-01-1993

in poi

Baby/Baby Femminile

(under 12)

nati/e dal

01-01-1995

al

Mid-Amateur

(over 35)

nati il

31-12-1972

o prima

Mid-Amateur Femminile

(over 30)

nate il

31-12-1977

o prima

Seniores

(over 55)

nati il

31-12-1952

o prima

Seniores Femminile

(over 50)

nati il

31-12-1957

o prima

Seniores Professionisti

(over 50)

nati il

31-12-1957

o prima

Super Senior

(over 65)

nati il

31-12-1942

o prima

Super Senior Femminile

(over 60)

nati il

31-12-1947

o prima
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ASSEGNAZIONE DEI VANTAGGI DI GIOCO
Le seguenti indicazioni sono APPLICATE in tutte le competizioni gestite direttamente e/o
indirettamente dalla FIG.
Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE per tutte le altre gare: in tal caso, affinché possano
essere applicate, si raccomanda ai Comitati di Gara coinvolti di fare riferimento a queste
indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara.
Gare Stroke Play
Singoli:
•
medal = vantaggio intero
•
stableford = vantaggio intero
•
contro-par = vantaggio intero.
Foursome:
•
medal = metà della somma dei vantaggi (il 1/2 colpo non si arrotonda)
•
stableford = metà della somma dei vantaggi (il 1/2 colpo si arrotonda per eccesso)
•
contro-par = metà della somma dei vantaggi (il 1/2 colpo si arrotonda per eccesso).
Quattro-palle:
•
medal = 3/4 del vantaggio di ciascun giocatore
•
stableford = 3/4 del vantaggio di ciascun giocatore
•
contro-par = 3/4 del vantaggio di ciascun giocatore
Le frazioni pari o superiori a 1/2 si arrotondano per eccesso.
Gare Match Play
Singoli:

3/4 della differenza del vantaggio dei due giocatori.

Foursome:

3/8 della differenza della somma dei vantaggi di ciascuna parte.

Quattro palle:

il giocatore col vantaggio più basso dà i 3/4 della differenza dei vantaggi agli altri tre
giocatori.

Handicap +1, +2, +3
Detto colpo/i va assegnato alla buca di difficoltà 18,17,16 e così via.
Nei casi in cui non si applica l’handicap intero, dato che tali handicap sono in pratica negativi (inferiori allo
zero), l’arrotondamento seguirà il solito criterio.
NOTA 1:
Mezzo colpo o frazione superiore si conta un colpo; frazione inferiore non si considera, eccetto in gara a
colpi foursome quando mezzo colpo viene contato come tale.
NOTA 2:
L’assegnazione dei vantaggi deve essere stabilita dal Comitato di Gara nelle condizioni di gara (Regola 331).
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NOTA 3:
In gara pareggiata su 36 buche i colpi devono essere dati o presi sulla base di due giri di 18 buche,
secondo la tabella per l’assegnazione dei colpi su 18 buche a meno che il Comitato di Gara non introduca
una tabella speciale per l’assegnazione dei colpi.
NOTA 4:
Spareggio immediato. Quando vengono giocate ulteriori buche in gara con vantaggio, i colpi devono
essere presi secondo la tabella per l’assegnazione dei colpi.
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INTERVALLI DI PARTENZA

Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE e RACCOMANDATE per agevolare ritmi di gioco più
veloci.
Gruppi di 4 giocatori

intervallo minimo:

12 minuti

Gruppi di 3 giocatori

intervallo minimo:

10 minuti

Gruppi di 2 giocatori

intervallo minimo:

9 minuti

Lasciare una partenza vuota ogni 60 minuti di partenze.
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CONTROVERSIE E DECISIONI
Se non riesce a prendere una decisione, il Comitato di Gara può inoltrare la controversia o il punto dubbio
al Comitato Regole e Campionati della FIG (di seguito CRC), inviando una email all’indirizzo
regole@federgolf.it: il giudizio del CRC è inappellabile.
Se la controversia o il punto dubbio non è stato riferito al CRC, il giocatore o i giocatori possono richiedere
che un esposto concordato sia inoltrato tramite un rappresentante del Comitato di Gara debitamente
autorizzato al CRC per un parere sulla correttezza della decisione presa. La risposta sarà inviata a questo
rappresentante autorizzato.
Se il gioco non si svolge secondo le Regole del Golf, il CRC non emetterà alcuna decisione in merito a
qualsiasi quesito.

SEGNALI DI CORTESIA
Circa i paletti indicatori della distanza dal green (cosiddetti segnalatori di cortesia) si ritiene iniquo ed
ingannevole per i giocatori (ancorché ammesso dalle Regole) dichiarare uno status diverso da quello
reale.
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Note:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

a cura del Comitato Regole e Campionati
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