FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Manuale Azzurro 2016
Manuale Azzurro: Allegato G
CONDIZIONI DI GARA GENERALI
per le Gare Giovanili
1

REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
i.
le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2016);
ii.
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2016 adottate dalla FIG (pubblicate su
federgolf.it e distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole;)
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 under 16, salvo eccezioni:
i. in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso oppure se in prorogatio (31/03);
se residenti e/o tesserati all’estero, in possesso della tessera della relativa
Federazione riconosciuta;
ii. se tesserati FIG, in possesso di certificato medico d’idoneità generica, valido fino
all’ultimo giorno della gara;
iii. in possesso di un EGA 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.
vi. in regola con le eventuali condizioni di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara
Specifiche della gara in oggetto.
vii. L'handicap considerato ai fini dell'ammissione alla gara è l'EGA Handicap al giorno di
chiusura delle iscrizioni: eventuali variazioni di handicap dopo tale data non saranno
considerate ai fini dell’ammissione.
NOTA: il possesso del certificato medico d’idoneità generica è attestato, oltre che
dell’anagrafica del tesseramento, anche dalla consegna materiale al Comitato di Gara
prima della predisposizione dell’orario di partenza.

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 non iscrivibilità e/o la cancellazione automatica.
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 e-mail.
4.3 Numero Massimo di Iscritti
E’ indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
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4.4 Esubero e Lista d’Attesa
In caso d’esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà:
l’EGA Handicap del giocatore; in caso di parità di handicap saranno prese in considerazione la
data e l’ora d’iscrizione;
Gli iscritti in esubero saranno inseriti in una lista d’attesa.
I giocatori in lista d'attesa saranno tenuti a verificare la lista e a confermare la loro eventuale
partecipazione prima dell’inizio della gara.
Qualora ritengano, dopo la pubblicazione dell’orario di partenza, di non poter essere presenti,
i giocatori saranno tenuti a cancellarsi dalla gara. Il Circolo organizzatore ha facoltà di
sanzionare le assenze ingiustificate. 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.
NOTA: Ai fini dell’inserimento nell’ordine di partenza dei giocatori in lista d’attesa presenti sul
posto nel giorno d’inizio della gara, si precisa che l’inserimento di un giocatore diverso dal
primo in lista d’attesa (perché in quel momento assente) automaticamente cancella dalla lista
d’attesa tutti coloro che lo precedevano (in quanto assenti quando era il loro turno).
Pertanto nell’eventualità di successivi posti liberi essi non potranno più essere inseriti
nell’ordine di partenza.
5

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal Circolo di appartenenza del
giocatore al Circolo organizzatore tramite fax o e-mail.

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, da tutti gli ammessi, prima del proprio orario di
partenza d’inizio della gara al Circolo organizzatore.
Ancorché preavvertita, la cancellazione dopo la pubblicazione dell’orario di partenza di
giocatori ammesse comporta loro l’obbligo del versamento della tassa d’iscrizione. A coloro
che non si attenessero il Circolo organizzatore ha facoltà di comminare una sanzione
amministrativa.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara, più uno d’allenamento.

7

PREMI
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
Eventuali premi di categoria under 14-12 possono essere assegnati solo in presenza,
rispettivamente, di 6-4 partecipanti per categoria.

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
i. Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un/una
partecipante alla Gara Giovanile che si sta disputando;
ii. Carrelli elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico;

10
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MISURATORI DI DISTANZA
Proibito l’uso durante il giro convenzionale.
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11

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:
i. squalifica dalla gara;
ii. ristesura della classifica finale.

12

COMITATO DI GARA
Il Circolo organizzatore, a propria cura e spesa, con quindici giorni di anticipo rispetto l'inizio
delle gara, nominerà il Comitato di Gara i cui componenti devono appartenere alle Liste degli
Arbitri Zonali
I nomi dei componenti il Comitato di Gara nonché quelli degli eventuali Osservatori, saranno
resi pubblici presso il Circolo organizzatore unitamente a tutte le Condizioni di Gara, alle
Regole Locali FIG 2016 e alle eventuali Regole Locali Aggiuntive.
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara.

13

CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Comitato di Gara si riserva di inibire l’accesso alla gara o la continuazione della stessa a
tutti quei giocatori che nel corso della gara, compreso il giorno di pratica, non dovessero
comportarsi in modo corretto ad esempio: bestemmiando, lanciando bastoni, danneggiando il
campo o la Club House o comunque commettendo mancanze di buon comportamento ed
educazione. Tale provvedimento contempla il deferimento immediato agli Organi di Giustizia
federali.
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RESPONSABILITA’
per l’organizzazione delle Gare Giovanili
A CURA DEL CIRCOLO ORGANIZZATORE
i. Il Circolo organizzatore provvederà a stilare e consegnare al Comitato di Gara l'elenco
definitivo degli ammessi, e l'eventuale lista d'attesa, aggiornato con le ultime variazioni di
handicap e con le eventuali cancellazioni. Così facendo, il Circolo attesta la conformità
dell’elenco degli ammessi e la lista di attesa con i requisiti di ammissione di cui al punto 3)
ii. Il Circolo organizzatore rimborserà le spese di vitto viaggio ed eventuale alloggio al
Comitato di Gara
A CURA DEL COMITATO DI GARA
1. Lista degli Iscritti:
Il Comitato di Gara pubblicherà l’elenco definitivo degli ammessi e l’eventuale lista di attesa
entro e non oltre le ore 17.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della gara. Tale termine
può essere prorogato alle ore 11.00 del giorno antecedente.
2. Piazzamento della Palla:
Il Comitato di Gara dovrà 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.
3. 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.
4. 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 o stimare le distanze durante un giro convenzionale (vedere
Nota alla Regola 14-3).
5. Predisposizione degli Orari di partenza e delle Classifiche:
Il Comitato di Gara dovrà redigere l’orario di partenza, anche prevedendo quaterne, oltre alla
classifica finale.
6. Utilizzo del golf cart:
Il Comitato di Gara dovrà esporre in bacheca l’elenco delle persone, non giocatori, autorizzate
ad utilizzare il cart nelle giornate di gara.
A CURA DEI GIOCATORI
1. Abbigliamento:
L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato (sono proibiti blue jeans, tute da
ginnastica, pantaloni cortissimi).
2. Assenza:
Gli ammessi che ritengano di non poter essere presenti alla gara sono tenuti a cancellarsi al
fine di evitare l’eventuale sanzione amministrativa
3. Codice di Comportamento
I giocatori sono tenuti ad osservarlo
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GARE GIOVANILI
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE

1.

REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali

2.

2. FORMULA
18 buche scratch stroke play, due categorie: maschile e femminile.
Le gare devono essere disputate su campi di almeno 9 buche.

3.

AMMISSIONE
Le gare sono riservate ai nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in possesso di un EGA Handicap
fino a 36 o equivalente.
Le giocatrici e i giocatori con un EGA handicap inferiore o pari a 36 che dovessero ottenere
un hcp di gioco superiore a 36 disputeranno la gara con tale handicap.

4.

ISCRIZIONI
Chiusura delle iscrizioni: due giorni liberi (esempio 7 marzo se inizia il 10 marzo) prima
l’inizio della gara.

5.

NUMERO MASSIMO AMMESSI/E
campi a 18 buche:
categoria maschile: 96
categoria femminile: 48
campi a 9 buche:
categoria maschile: 56
categoria femminile: 28
NOTA: I valori maschili e femminili espressi sono tra loro compensabili; il totale deve
essere compatibile con le ore luce.

6.

CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali

7.

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione, a discrezione del Circolo organizzatore, deve essere compresa tra 9 e
12 Euro.
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8.

PREMI
A discrezione del Circolo organizzatore.
Si suggerisce il seguente elenco di premi lordi, ove non diversamente indicato e non
cumulabili:
Categoria Maschile
1°, 2° e 3° classificato
1° classificato pulcino (under 14)
1° classificato baby (under 12)
1° classificato netto

Categoria Femminile
1° e 2° classificata
1° classificata pulcina (under 14)
1° classificata baby (under 12)
1° classificata netta

Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare altri
premi aggiuntivi.
9.
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PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio buca per
buca; per gli altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità.
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