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braio 2014))

1. DEFINIZ
ZIONE DI SEZIONI
S
ZO
ONALI REG
GOLE
Le Sezion
ni Zonali Regole (di seguito
s
SZR
R) sono co
ommissioni tecniche, istituite da
al Consiglio
o
Federale ssu proposta
a del Comitato Regol e e Campionati (di seguito CRC
C) per cias
scuna delle
e
seguenti zo
one:


Piiemonte, Liguria
L
e Va
alle d’Aosta
a

SZR1



Lo
ombardia

SZR2



Frriuli Venezia Giulia,
Ve
eneto e Tre
entino Alto
o Adige

SZR3



Em
milia Roma
agna e Marrche

SZR4



To
oscana e Umbria
U

SZR5



La
azio, Abruzzzo, Molise
e e Sardegn
na

SZR6



Su
ud e Sicilia
a

SZR7

ed incarica
ate di coordinare per la
a propria zo na di competenza:


la divulgazione e l’applicazione de
elle Regole del Golf e della
d
Normaativa Tecnica presso i
Circoli e le Sezioni Sporrtive Zonali;



la formazione
e degli Arbittri Zonali;



l’a
assistenza ai
a Comitati//Delegati re
egionali perr la stesura delle conddizioni di ga
ara dei loro
o
ca
ampionati e delle gare non presen
nti in Norma
ativa Tecnic
ca

2. COMPIT
TI
2.1 Div
vulgazione
e e Applica
azione delle
e Regole de
el Golf
La SZR è il primo
o punto di rifferimento p
per i Circoli in
i materia di
d Regole deel Golf:


rissponde dirrettamente, mettendo contestualmente a conoscenzaa il CRC (via emaill
all'indirizzo re
egole@fede
ergolf.it), ai quesiti perrvenuti dai Circoli sullee Regole de
el Golf, con
n
eventuale so
ostegno del CRC per i casi più diffficili;
l’e



se
e richiesta, organizza
a corsi di d
divulgazione delle Re
egole del G
Golf presso
o i Circoli,,
ad
ddebitando loro, eventu
ualmente i rrelativi costti preventiva
ati.



se
e richiesta fornisce as
ssistenza e consulenz
za alle relative Segretterie e/o Commissionii
sp
portive sulla
a stesura di condizioni di gara e re
egole locali, nonché suull’organizza
azione delle
e
ga
are in generre e di quelle inserite n
nella Norma
ativa Tecnic
ca in particoolare;
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2.2 De
esignazione dei Comiitati di Gara
a (di seguito CdG)
La SZR per la designazione dei Comita
ati di Gara:


e richiesta, si coordina con il C RC Settore
e Campiona
ati ed il Diirettore di Torneo
T
perr
se
l’o
organizzazio
one dei Cam
mpionati FIG
G che si svo
olgono nella
a zona di coompetenza;



ha
a facoltà di designare degli
d
Osserv
rvatori nel rispetto delle
e direttive riccevute,



no
omina, in acccordo con i Circoli org
ganizzatori,, i compone
enti del CdG
G delle Garre Nazionalii
54
4/54 e 36/36
6 e Trofei Giovanili.
G



no
omina, in acccordo con i Comitati/D
Delegati reg
gionali e co
on i Circoli oospitanti, i componenti
c
i
de
el CdG dei Campionati
C
i regionali in
ndividuali e se a squad
dre anche innterregionali;



se
e richiesta, supporta l’a
attività svoltta del CdG nei Campio
onati regionnali/interregionali, nelle
e
Gare Nazionali 54/54 e 36/36, neii Trofei Giovanili, nelle
e Gare con Patrocinio FIG e nelle
e
Gare Giovanili;

ormazione degli Arbittri Zonali
2.3 Fo
La SZR collabora
a con il CRC
C nella loro formazione
e nel modo seguente:
s


orrganizza, no
on necessa
ariamente a cadenza annuale
a
il Corso
C
Base sulle Rego
ole del Golf,,
ap
perto a tutti i tesserati della
d
propria
a zona;



pu
uò organizzzare, con co
ongruo anticcipo, corsi senza
s
valuttazione finaale in prepa
arazione dell
Co
orso Base sulle
s
Regole
e del Golf, a
aperti a tutti tesserati della
d
propriaa zona;



so
ottopone al benestare del CRC, motivandole esaurienttemente, lee eventuali ammissionii
ag
gli esami di passaggio di livello, no
onché le ca
andidature per
p il passagggio di cate
egoria;



divulga, a mezzo
m
news
sletter (o alltro mezzo comunicativo) ai proppri arbitri le
e situazionii
g
de
esunte dai verbali d’o
omologazion
ne dei risulltati o da qualsivoglia
q
a
d’interesse generale
altra fonte;



se
egnala al CRC ogn
ni eventua
ale variazio
one e/o situazione
s
degli arbittri, tramite
e
l’a
aggiorname
ento del da
ata base de
egli Arbitri, che conse
entano al C
CRC la miiglior e più
ù
te
empestiva gestione delle Liste e de
egli Archivi federali.
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2.4 Rappo
orto di Fine
e Anno
La SZ
ZR redige allla fine di og
gni anno du
ue rapporti sulle attività
à svolte da inviare al CRC
C
, l’uno
o
al Setttore Regole
e e l’altro al Settore Ca
ampionati, integrato da
al riepilogo ddei vari CdG
G designatii
a confferma dell’a
avvenuta tra
ascrizione d egli incarich
hi nel datab
base.

Il CRC
C, tramite i propri due
e Settori, ssovrintende
e tutta l’attiv
vità delle S
SZR e si im
mpegna ad
d
assiste
erla, informandola sulle
e procedure
e da seguirre e fornend
do gli strumeenti che si rendessero
o
necessari.

Il Comitato
o Regole e Campionati
C
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