FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
XIII TROFEO NAZIONALE DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE
“Memorial Giorgio Bordoni”
Golf Club Margara, 25 -26 ottobre 2014

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali della Normativa Tecnica 2014, si
applicano anche le seguenti Condizioni Specifiche:
1. REGOLE E CONDIZIONI
Per ciascuna delle sette Zone in cui si suddivide l’organizzazione nazionale dell’Attività
Giovanile (cfr. Manuale Azzurro 2014), è ammessa una squadra composta da 10 under 18, di
cui:
due maschi nati dal 1° gennaio 1996 in poi (under 18),
due maschi nati dal 1° gennaio 1998 in poi (under 16),
due maschi nati dal 1° gennaio 2000 in poi (under 14),
due maschi nati dal 1° gennaio 2002 in poi (under 12),
due femmine nate dal 1° gennaio 1996 in poi (under 18),
I componenti della squadra, scelti dal Responsabile e dal Coach regionale di competenza,
devono essere:
tesserati nell’anno in corso per un Circolo della zona che rappresentano,
presenti nel ranking giovanile nazionale oppure nel ranking della zona di
competenza e
in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino all'ultimo giorno
della gara.
Ogni squadra potrà avere:
un/a Capitano/a, non giocatore/trice, tesserato/a per un Circolo della Zona che
rappresenta ed in regola con l’Amateur Status e
un/a Allenatore/trice, non giocatore/trice, professionista.
2. FORMULA
36 buche
25 ottobre: 18 buche foursome stroke play, somma degli score
26 ottobre: 18 buche singolo stroke play
Agli effetti della classifica conteranno i seguenti risultati:
Foursome: i migliori quattro punteggi su cinque.
Stroke paly: i migliori sette punteggi ed un punteggio under 12 obbligatorio.
NOTA: nel foursome la coppia, ancorché mista, deve appartenere a due diverse fasce d’età.

3. ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 20 Ottobre 2014.
Modalità di iscrizione: le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG a mezzo e-mail scrivendo
all’indirizzo settoregiovanile@federgolf.it.
Numero massimo di squadre iscritte: 7, una per ciascuna Zona.
4. CANCELLAZIONI
La cancellazione dalla gara deve essere comunicata alla FIG a mezzo e-mail scrivendo
all’indirizzo settoregiovanile@federgolf.it entro il 24 ottobre 2014.
La FIG comunicherà le cancellazioni pervenute al Comitato di Gara.
5. TASSA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione della squadra è gratuita.
6. PREMI
Prima e seconda squadra classificata.
Challenge alla squadra vincitrice.
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Medaglie a tutti i partecipanti.
7. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità, deciderà il miglior score individuale scartato; in caso d’ulteriore parità,
deciderà nell’ordine: lo score foursome scartato, il secondo score individuale scartato.
Perdurando la parità, sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni
squadra coinvolta, che sarà scelto dal proprio Capitano.
Si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un risultato non pervenuto,
come l’ assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare.
8. SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni saranno ammesse se comunicate al Comitato di Gara almeno 30 minuti
prima della prima partenza della competizione.
Dopo questo termine la squadra dovrà rimanere la stessa per tutta la durata della gara.
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (nove giocatori) con l’aggiunta del decimo

giocatore non è una “sostituzione” per cui l’integrazione è concessa solo fino alle ore
10.00 del secondo giorno precedente l’inizio della gara.
Il Capitano dovrà comunicare l’eventuale aggiunta di un giocatore al Direttore di
Torneo di modo che possa tenerne conto nel predisporre l’orario di partenza.
9. CADDIE, CARRELLI ELETTRICI E MISURATORI DI DISTANZA
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto:
un/a compagno/a di squadra oppure,
il /la Capitano/a.
penalità per infrazione alla condizione: vedere pag. 187 delle Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: durante il giro convenzionale è proibito l’uso del carrello elettrico; penalità
per infrazione alla condizione: vedere pag. 190 delle Regole del Golf.
Misuratori di distanza: non sono consentiti.
9. 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 12.00 del 24 ottobre.
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, i giocatori della squadra saranno inseriti
nella lista di partenza in ordine alfabetico, compatibilmente con la Nota di cui al punto 2.
Per il giorno di gara successivo, 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, rispettando però il conseguente diverso orario di partenza.
10. RIUNIONE DELLE SQUADRE
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e agli allenatori, si terrà il giorno 24 ottobre
2014 alle ore 17.00.
Durante tale riunione, il Capitano comunicherà al Comitato di Gara il nome della persona,
definita “team advisor” che può essere o l’Allenatore/trice oppure il Capitano stesso che potrà
dare consiglio in campo per tutta la durata della gara.
11. INDICATORI DI PARTENZA
Giocatori:
under 18 e under 16:
under 14 e under 12:
Giocatrici: tee neri:
under 18 e under 16:
under 14 e under 12:

tee bianchi
tee gialli
tee neri
tee rossi.

Il Comitato di gara si riserva il diritto di modificare le Condizioni di Gara
per il miglior svolgimento della competizione.
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