
 

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 

Regolamento Liste Federali 
 

© 2017 Comitato Regole e Campionati versione 2.0 del 15 febbraio 2017 pagina 1 

 

 
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 
  
  

 
 
 

REGOLAMENTO 
LISTE FEDERALI 

2017 
  



 

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 

Regolamento Liste Federali 
 

© 2017 Comitato Regole e Campionati versione 2.0 del 15 febbraio 2017 pagina 2 

 

 
REGOLAMENTO LISTE FEDERALI 

(aggiornato al 15 febbraio 2017) 
 
In ottemperanza al Regolamento Arbitri vigente, le presenti norme stabiliscono i criteri adottati 
dal Comitato Regole e Campionati (di seguito CRC) per individuare osservatori, Arbitri e 
Direttori di Torneo, da convocare in occasione delle gare dei calendari FIG (così come definite 
nel Regolamento Arbitri). 
 
In base a tali criteri, le persone ritenute dal CRC idonee alla convocazione saranno inserite 
nelle rispettive Liste Federali. 
 
LISTE FEDERALI 
Sono le liste delle persone scelte annualmente dal CRC per essere convocate nelle gare del 
calendario FIG, in base ai criteri di validità stabiliti all'inizio di ogni anno. 
In base a tali criteri, saranno assegnate le seguenti categorie di arbitro: 
 

● Arbitri Federali: 
○ Arbitri Internazionali, 
○ Arbitri Nazionali. 
 

● Arbitri Zonali: 
○ Arbitri Regionali (già arbitri di 2°livello), 
○ Arbitri di 1° Livello. 

 
Norma transitoria: dal 15/02/2017 gli arbitri di 2° livello presenti nella rispettiva lista sono 
codificati come Arbitri Regionali. 
 
REQUISITI 
Per poter essere inserito o mantenuto nelle suddette liste il candidato dovrà: 

● essere in regola con il tesseramento federale; 
● se dilettante, essere in possesso di un EGA handicap minore o uguale a 36 
● aver compiuto 18 anni di età; 
● non aver subito squalifiche o inibizioni sportive. Trascorso un anno dal termine della 

squalifica o inibizione sportiva, il candidato potrà inoltrare la domanda scritta e motivata 
al CRC per essere inserito o reinserito nelle liste. Se la domanda di inserimento in lista 
sarà accolta positivamente dal CRC, sarà richiesta anche la valutazione del Consiglio 
Federale. 

● dimostrare un comportamento nei Comitati di Gara consono al ruolo assegnato; 
● essere in regola con i criteri di validità previsti per le Liste Federali. 

 
ARBITRI ZONALI 
 
1. Arbitri di 1° Livello 
Per ottenere la categoria di Arbitro di 1° livello occorre: 
 
 avere un Certificato conseguito nel 2013 o in anni successivi; 
 avere il parere favorevole della SZR di competenza per l'idoneità al ruolo; 
 aver dato, se richiesto, la propria disponibilità ad essere convocato almeno due volte 

all'anno. 
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L'Arbitro di 1° Livello potrà essere convocato come: 

● Osservatore in tutte le gare federali; 
● Arbitro nelle gare di cui al punto 1.b, 1.c, 1.d delle gare federali del Regolamento Arbitri. 

 
2. Arbitri Regionali 
Per ottenere la categoria di Arbitro Regionale occorre: 
 aver maturato un'esperienza minima di due anni come arbitro di 1° livello; 
 avere un Certificato di Merito conseguito nel 2013 o in anni successivi; 
 avere il parere favorevole della SZR di competenza per l'idoneità al ruolo; 
 aver dato, se richiesto, la propria disponibilità ad essere convocato almeno due volte 

all'anno. 
 
L'Arbitro Regionale potrà essere convocato come: 

● Osservatore in tutte le gare federali; 
● Arbitro o Direttore di Torneo nelle gare di cui ai punti 1.b, 1.c, 1.d, delle gare federali del 

Regolamento Arbitri; in via eccezionale, anche nelle gare di cui al punto 1.a nel ruolo di 
Arbitro. 

 
ARBITRI FEDERALI 
 
1. Arbitri Nazionali 
Per ottenere la categoria di Arbitro Nazionale occorre: 
 aver maturato un'esperienza minima di due anni come Arbitro Regionale; 
 avere un Certificato Avanzato conseguito in un Seminario organizzato dal CRC o in un 

Corso Internazionale o seminario organizzato da R&A o USGA; 
 avere il parere favorevole del CRC per l'idoneità al ruolo; 
 aver dato, se richiesto, la propria disponibilità ad essere convocato almeno due volte 

all'anno. 
 
L'Arbitro Nazionale potrà essere convocato a giudizio del CRC come: 

● Arbitro nelle gare dei calendari FIG; 
● Direttore di Torneo nelle gare federali. 

 
2. Arbitri Internazionali 
Per ottenere la categoria di Arbitro Internazionale occorre: 
 aver maturato un'esperienza minima di tre anni come Arbitro Nazionale; 
 avere il parere favorevole del CRC per l'idoneità al ruolo; 
 avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
 aver dato, se richiesto, la propria disponibilità ad essere convocato almeno due volte 

all'anno; 
 avere un Certificato Avanzato: 

○ conseguito a seguito di un Corso Internazionale R&A o USGA, oppure 
○ conseguito in un Seminario. 

 
L'Arbitro Internazionale potrà essere convocato a giudizio del CRC come: 

● Arbitro nelle gare dei calendari FIG; 
● Direttore di Torneo nelle gare federali del Regolamento Arbitri. 

 
La redazione delle liste è ad insindacabile giudizio del CRC. 


