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I N T R O D U Z I O N E 
 
 

1. Attività Sportiva Agonistica: 
costituita da tutti i Campionati Nazionali/Internazionali o Regionali/Interregionali, sia individuali sia a squadre, 
dalle Gare Nazionali, dai Trofei Giovanili Federali e dai Trofei Giovanili. 
Queste gare se giocate su 54 o più buche, sono valide per il World Amateur Golf Ranking, e tutte le classifiche 
prevedono la sola formula scratch. 
In tale attività sono comprese Gare, definite anch’esse “Nazionali” che contemplano invece la formula scratch e 
pareggiata con assegnazione dei premi secondo quanto indicato nelle singole Condizioni di Gara Specifiche. 
Per la validità delle differenti gare per l’Ordine di Merito si rimanda al relativo Regolamento. 
 

2. Attività Sportiva Amatoriale: 
costituita dal complesso delle gare di Circolo, comprese quelle organizzate da Associazioni di categoria. In tale 
attività sono comprese le Gare con patrocinio federale che contemplano la formula scratch e pareggiata, nonché 
le Gare Giovanili a sola formula scratch, e possono essere giocate su campi di 18 o di 9 buche. 
 

3. Attività Ludica-Motoria: 
costituita dalla pratica del golf al di fuori delle gare organizzate dai Circoli con campi certificati. 
 
Per poter svolgere Attività Sportiva Agonistica, è richiesto il possesso del Certificato Medico Specifico per 
l’idoneità al gioco del Golf, come da Regolamento Sanitario federale. 
I tesserati che svolgono solamente Attività Sportiva Amatoriale e Attività Ludica-Motoria non sono 
considerati agonisti e pertanto non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria salvo che partecipino a Gare, 
anche di Circolo o di Associazione di categoria che prevedono 36 buche o più in un giorno. 
 
 
Per quanto attiene la Giustizia Sportiva si ricorda che in base all’Articolo 2 del Regolamento di Giustizia 
vigente, ogni eventuale infrazione disciplinare commessa nel corso di Attività Sportiva Agonistica o di Attività 
Sportiva Amatoriale, come sopra definite, è di competenza della Giustizia Federale, mentre eventuali 
mancanze commesse nel corso di Attività Ludica-Motoria o infrazioni ai Regolamenti interni dei Circoli, 
rientrano fra le competenze della Giustizia di Circolo. 
 
La presente Normativa Tecnica definisce le Regole e le Condizioni di Gara Generali e Specifiche valide per i 
Campionati Nazionali/Internazionali e Regionali/Interregionali, sia individuali sia a squadre indetti dalla FIG 
giocati presso i Circoli ospitanti, nonché per le Gare Nazionali, i Trofei Giovanili Federali e i Trofei Giovanili, 
giocate presso i Circoli organizzatori. 
 
Nella pagina successiva sono riportate le principali novità dell’edizione della Normativa Tecnica corrente rispetto 
all’edizione dell’anno precedente. 

 
Il presente documento è vigente fino alla pubblicazione della Normativa Tecnica del 2018, eventuali correzioni ed 
integrazioni saranno descritte nel capitolo “Errata corrige”. 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ 

 
1. L’ordinamento prioritario per Ordine di Merito nelle iscrizioni telematiche sarà riservato a coloro che hanno una 

somma punti maggiore di 3.00. 
 

2. Concesso l’uso dei misuratori di distanza nelle gare di cui al CALENDARIO ATTIVITÀ DILETTANTISTICA (di 
seguito C.A.D. 2017) . 

 
3. Vietato l’uso del caddie nelle Gare e nei Campionati Giovanili individuali (fino al limite dei 18 anni d’età). 

 
4. Modificati in alcune tipologie di Campionati e Gare il numero di wild-card previste e i numeri massimi di ammessi/e. 

 
5. Modificati i tabelloni match play femminili dei Campionati Cadette e Ragazze - Trofeo Bertotto, che avranno inizio 

dai sedicesimi di finale. 
 

6. Modificata in 36 buche la finale del Campionato Ragazzi - Trofeo Andrea Brotto e quella del Campionato Cadetti - 
Trofeo Giovanni Alberto Agnelli. 

 
7. Specificato che nel Campionato a Squadre Under 14 Trofeo Giuseppe Sabini, devono essere rappresentati 

entrambi i sessi. 
 

8. Nei Campionati Regionali e/o Interregionali a squadre, è concessa l’opzione ai Comitati Regionali  di organizzare 
solamente un Campionato misto; in tal caso entrambi i sessi devono essere rappresentati in tutte le squadre 
partecipanti. 
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                                                 ERRATA CORRIGE 

  

 Dalla versione 1.0 del 26 gennaio 2017 alla versione 1.1 del 1 febbraio 2017 

Pag. 55 Aggiornati refusi numerazione. 

  
 Dalla versione 1.1 del 1 febbraio 2017 alla versione 1.2 del 27 aprile 2017 

Pag.  3 Campionato Nazionale Under 14 a Squadre -Trofeo Giuseppe Sabini: modificato il punto 7. 

  

Pag. 14 ECCEZIONE punto 4.4: anticipato al sesto giorno antecedente l’inizio della gara, anche per i 
tesserati FIG, il termine di assegnazione delle wild card in occasione dei Campionati 
Internazionali. 

  

Pag. 21  
Pag. 23  
Pag. 25 

Punto 3 AMMISSIONE: integrata la specifica che prevede anche nel caso di non 
raggiungimento del numero massimo di giocatori/trici tesserati/e FIG, l’assegnazione dei posti 
agli iscritti tesserati esteri così come ordinati nella lista d’attesa. 

  

Pag. 27 Open d’Italia e Campionato Italiano Disabili: indicati luogo e data di svolgimento; modificate le 
categorie di partecipazione, le modalità di iscrizione e di cancellazione. 

  

Pag. 40 Campionato Nazionale Under 14 a Squadre -Trofeo Giuseppe Sabini: modificata la 
composizione delle squadre prevedendo come unico vincolo, rispetto al genere, la presenza di 
entrambi i sessi. 

     

Pag.71  Integrazione del punto 4.4: aggiunta la specifica sulla compensazione tra field maschile e 
femminile solo per le Gare Nazionali 54/54, 36/36, Trofei Giovanili Federali e Trofei Giovanili a 
cura del CRC. 

  

Pag. 81 Inserita deroga che permette al Circolo organizzatore di far partecipare anche giocatori nati 
dopo il 1° gennaio 2000 e dopo il 1°gennaio 1999 in caso il field risultasse incompleto. 

  

Pag. 84 Integrazione del Punto 4.3: aggiunta la specifica sulla compensazione tra field maschile e 
femminile a cura del CRC. 

  

 Dalla versione 1.2 del 27 aprile 2017 alla versione 1.3 del 31 maggio 2017 

Pag. 62 
Pag. 63 

Campionato Nazionale Maschile e Femminile Baby: modificati i tee di partenza che saranno 
rispettivamente verdi e arancioni. 

Pag. 91 Campionato Regionale Maschile e Femminile a Squadre: modificata la Nota del punto 1 che 
prevede come unico vincolo, rispetto al genere, la presenza di entrambi i sessi. 
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Le Gare di cui al Calendario Attività Dilettantistica 2017 sono consultabili sul sito 

federale al link http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/calendari/ 
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“COPPA ITALIA” 

REGOLAMENTO 

 
 

La COPPA ITALIA è una competizione a punti per squadre di Circolo, che si disputa su due categorie distinte, 
maschile e femminile. Ai fini della classifica si tiene conto dei risultati ottenuti al termine dei giri di qualificazione o 
di quelli prima del “taglio”, secondo la formula di gara dai giocatori tesserati per i vari Circoli nei seguenti 
Campionati Nazionali: 

 Nazionale Ragazzi -  Trofeo Andrea Brotto  

 Nazionale Ragazze -  Trofeo Roberta Bertotto  

 Nazionale Maschile -  Trofeo Franco Bevione 

 Nazionale Femminile -  Trofeo Isa Goldschmid  

 Nazionale Ragazzi e Ragazze - Trofeo Silvio Marazza  

 Nazionale Maschile -  Trofeo Giuseppe Silva  

 Nazionale Femminile -  Trofeo Giuseppe Silva 
 
nonché nelle seguenti Gare Nazionali: 

LXV Leone di San Marco; Gran Premio Vecchio Monastero; Coppa d’Oro Città di Roma; Mattone d’Oro; XXI Gran 
Premio Monticello; LXVI Gran Premio Città di Milano - Trofeo Gianni Albertini; LXX Targa d’Oro; XXI Gran Premio 
Città di Cervia e Trofeo Glauco Lolli Ghetti. 

Per ciascuna prova si compileranno una classifica maschile e una classifica femminile, tenendo conto per ciascun 
Circolo dei risultati dei tre migliori giocatori e delle due migliori giocatrici. In ogni singola prova, per entrambe le 
classifiche, al Circolo primo classificato verranno attribuiti 100 punti, al secondo 60 punti, al terzo 40 punti, al 
quarto 30 punti, al quinto 24, al sesto 20 punti, al settimo 18 punti, all’ottavo 16, al nono 15, al decimo 14; dall' 
undicesimo in poi zero punti. Nei casi di parità i punti saranno accorpati e poi divisi in modo paritetico. 

La classifica finale della Coppa Italia, categoria maschile, sarà stilata sommando i tre migliori risultati realizzati nei 
Campionati e i sei migliori risultati nelle Gare Nazionali. 

La classifica finale della Coppa Italia, categoria femminile, sarà stilata sommando i tre migliori risultati realizzati 
nei Campionati e i cinque migliori risultati nelle Gare Nazionali 

Tali classifiche costituiranno, per i primi cinque Circoli classificati nella classifica maschile e nella classifica 
femminile, un ulteriore parametro nell’erogazione dei contributi federali.   
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI  

Campionati Nazionali 

Campionati Internazionali 

 

 
 
Le seguenti Condizioni di Gara Generali, concernenti l’attività sportiva agonistica devono essere applicate a tutti 
i Campionati Nazionali e Internazionali. 
 
È sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi. 
 
NOTA: per le Gare Internazionali fare riferimento alle Condizioni di Gara Specifiche delle singole 
locandine approvate dalla Federazione Italiana Golf. 
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI 
Campionati Nazionali e Internazionali indetti dalla FIG 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Si gioca secondo: 

i)  le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited; 

ii)  le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla FIG 
 (pubblicate su www.federgolf.it e distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole); 

iii)  le Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto; 

iv)  le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed 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 gara è riservata ai giocatori: 

i)       con cittadinanza italiana per i Campionati Nazionali individuali; per i Campionati a squadre e per i Campionati                 
        Internazionali vedere le condizioni di gara specifiche; 

ii)      in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso oppure, se residenti e tesserati all’estero, in possesso della 

tessera della relativa Federazione riconosciuta; 

iii)    se tesserati FIG, in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino all'ultimo giorno della gara; 
iv)    in possesso di un EGA Handicap o equivalente di altra Federazione riconosciuta, entro i limiti indicati nelle Condizioni di 

Gara Specifiche della gara in oggetto; 
v)     in regola con l’Amateur Status; 

v) in regola con il Regolamento di Giustizia;  

vi) in regola con le eventuali altre condizioni di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in 
oggetto. 

 
Tutti i Campionati Nazionali a Squadre e Tornei di Qualifica e di Selezione connessi, indetti dalla FIG, sono riservati ai Circoli 
affiliati e aggregati, (di seguito “Circoli”). 
Nei Campionati Nazionali a Squadre e nei vari Tornei di Qualifica e di Selezione ogni Circolo può iscrivere una sola squadra 
composta da propri tesserati con EGA Handicap non superiore a 36 ed entro i limiti indicati nelle Condizioni di Gara 
Specifiche della gara. 
 
L’EGA Handicap di cui al sopracitato punto v) considerato ai fini dell'ammissione alla gara e l’eventuale posizione in Ordine di 
Merito che ne determina l’ordinamento prioritario, sono riferiti, se non diversamente indicato, al giorno di chiusura delle 
iscrizioni; eventuali variazioni dopo tale data non saranno considerate ai fini dell’ammissione e non modificheranno l’ordine 
della lista ammessi e della lista iscritti. 
ECCEZIONE: per gli stranieri l’EGA Handicap o equivalente di altra Federazione riconosciuta non subisce variazioni dopo 

l’avvenuta corretta iscrizione. 

 
Si precisa che per quanto attiene l’EGA Handicap con il termine richiamato si intendono gli aggiornamenti effettuati sul server 
federale riferiti a gare “chiuse” entro lo stesso giorno, mentre per quanto attiene la posizione in Ordine di Merito la stessa è 
riferita a gare iniziatesi entro la fine della settimana precedente a quella alla quale appartiene il giorno di chiusura iscrizione e 
le cui classifiche risultino disponibili all’Ufficio Tecnico in tempo utile. 
 

NOTA: in base al vigente Regolamento Sanitario, l’età d’inizio dell’attività sportiva agonistica è fissata a 8 anni.  
 

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, anche per l’ammissione ai Campionati e ai Tornei di Qualifica e di Selezione connessi, di cui al 
precedente punto 3, nonché quelli aggiuntivi di cui a determinate Condizioni di Gara Specifiche devono essere soddisfatti; 
diversamente l’iscrizione non sarà accettata. 
NOTA: in occasione dei Campionati a Squadre e dei Tornei di Qualifica e di Selezione connessi, l’assolvimento di tutti i 

requisiti delle eventuali sostituzioni o integrazioni è parimenti riferito alla data e ora di chiusura delle iscrizioni sulla base di 
un’attestazione del Capitano; unica deroga ammessa, solo in caso di sostituzione, per il Certificato Medico Specifico che 
deve essere valido dal momento in cui il giocatore subentra fino all'ultimo giorno della gara. 
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4.2 Modalità di Iscrizione per i Tesserati FIG: Iscrizione Telematica 
Ove non diversamente indicato, le iscrizioni per via telematica saranno possibili a partire da due mesi prima dell'inizio dei 
Campionati Internazionali e un mese prima dell'inizio dei Campionati Nazionali, ma comunque non prima del 1° gennaio 
dell’anno in cui si disputa la competizione. 
 
 

a) Campionati a squadre e Tornei di Qualifica o Selezione connessi: 
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it esclusivamente dal Circolo inserendo i 
giocatori componenti la propria squadra.  
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. La somma degli handicap è aggiornata e pubblicata sul sito federale www.federgolf.it. 
Il Circolo è tenuto a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli iscritti sul sito federale www.federgolf.it. La FIG 
non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni 
stesse. 
Ai fini delle iscrizioni saranno ammesse e-mail a campionati@federgolf.it solo in caso di temporanea certificata disfunzione 
del sito federale. 
Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà accettata. 
Ove non sia già previsto quali siano le squadre ammesse per diritto acquisito l’anno precedente, l’elenco delle squadre 
iscritte sarà ordinato alla chiusura delle iscrizioni in base alla somma degli handicap e, in caso di squadre incomplete, si 
utilizzerà il criterio indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 
Dopo la chiusura delle iscrizioni, anche in caso di integrazioni e/o sostituzioni di giocatori, la squadra non andrà a 
riposizionarsi in base alla nuova somma degli handicap, ma rimarrà nella posizione assegnatale il giorno di chiusura delle 
iscrizioni. 
 

b) Campionati Nazionali individuali  
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it dal singolo giocatore. Tale procedura 
può essere effettuata anche dal Circolo, in nome e per conto del proprio tesserato. 
Così procedendo il giocatore o 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, gli handicap e le posizioni in Ordine di Merito, ove previste, degli iscritti 
sono aggiornate e pubblicate sul sito federale www.federgolf.it fino alla data di chiusura delle iscrizioni. 
Il giocatore interessato è tenuto a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli iscritti sul sito federale 
www.federgolf.it. La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi pervengano oltre la data di 
chiusura delle iscrizioni stesse. 
Ai fini delle iscrizioni saranno ammesse e-mail a campionati@federgolf.it solo in caso di temporanea certificata disfunzione 
del sito federale. Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà accettata. 
 

4.3 Modalità di Iscrizione per i NON tesserati FIG 

Per i soli Campionati Internazionali, i giocatori stranieri tesserati presso una Federazione riconosciuta, devono inviare le 
iscrizioni alla FIG, per mezzo della Federazione d’appartenenza tramite il sito federale www.federgolf.it. 
In occasione di Campionati Nazionali le iscrizioni, di cittadini italiani tesserati e residenti all’estero, vanno trasmesse  a mezzo 
e-mail a campionati@federgolf.it richiedendo preventivamente l’apposito modulo da compilarsi in tutte le sue parti ivi inclusi 
gli estremi di una in corso di validità.  
 

4.4 Numero Massimo di Ammessi e Wild-Card 
Il numero massimo di ammessi è indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. Oltre tale numero la FIG 
si riserva di utilizzare a proprio insindacabile giudizio tre o più wild-card o inviti. Per questa ragione il numero massimo degli 
ammessi alle gare, ove sono previste le wild-card, è indicato nella forma, ad esempio, “numero + 3, o +6, o +12”. 
I giocatori eleggibili per le wild-card saranno comunicati dall’Ufficio Campionati al più tardi entro le ore 12.00 del secondo 
giorno antecedente l’inizio della gara (esempio ore 12.00 del 7 marzo se inizio al 9 marzo); diversamente non potranno 
essere più utilizzate. Tale scelta è limitata a coloro che hanno i requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 tranne che per l’EGA 
Handicap e/o la posizione in Ordine di Merito ove prevista. 
Nei Campionati, qualora gli ammessi assolventi il limite di EGA Handicap previsto e ordinati prioritariamente per Ordine di 
Merito non raggiungessero il numero massimo, seguiranno, in ordine crescente, quelli col solo requisito dell’EGA Handicap. 
ECCEZIONE: in occasione di Campionati Internazionali, il termine di concessione delle wild card è anticipato entro le ore 

12.00 del sesto giorno antecedente l’inizio della gara. 
NOTA: la FIG si riserva di annullare un Campionato qualora alla chiusura delle iscrizioni il numero degli iscritti risultasse 

inferiore ad un terzo del previsto numero massimo di ammessi o al numero dei qualificati. 
 

4.5 Esubero e Lista d’Attesa 
In caso d’esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà l’Ordine di Merito oppure l’EGA Handicap; 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. 
Tale lista aggiornata di continuo fino alle 11.30 del giorno antecedente la gara viene pubblicata sul sito federale.  
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I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificarla e a manifestare la loro disponibilità a partecipare, registrandosi, ove 
richiesto, come i giocatori ammessi. 
Nel caso di utilizzo parziale delle wild-card o di mancato utilizzo delle stesse, i posti tenuti riservati saranno utilizzati per i 
primi giocatori in lista d’attesa. 
 
Tutti gli ammessi qualora ritenessero, dopo le 11.30 del giorno antecedente la gara, di non poter partecipare sono tenuti a 
cancellarsi. 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi delle assenze o cancellazioni, i giocatori in lista d'attesa, solo  se 
presenti (il Comitato di Gara non è tenuto a cercare i giocatori), potranno essere inseriti nell'orario di partenza seguendo 
l'ordine della lista d'attesa stessa. 
 
NOTA: ai fini dell’inserimento nell’orario di partenza dei giocatori in lista d’attesa presenti 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’orario di partenza. 
In caso di non raggiungimento del numero massimo degli ammessi, il Direttore di Torneo, deve procedere come segue: 
- ammettere i giocatori in lista di attesa registrati; 
- se il numero massimo non fosse ancora raggiunto, inserire i giocatori presenti nella lista ammessi anche se non registrati; 
- se perdurasse tale situazione, ammettere eventuali giocatori in lista di attesa anche se non registrati. 
 

5. CANCELLAZIONI 
5.1 Per i Tesserati FIG 
a) Campionati a Squadre e Tornei di Qualifica o Selezione connessi: 
Le cancellazioni dalla gara, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale 
www.federgolf.it esclusivamente dal Circolo. 
Il Circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa. 
Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate 
al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 
NOTA: le cancellazioni effettuate dopo tale orario non prevedono il rimborso della tassa d’iscrizione già addebitata. 
 

b) Campionati Nazionali e Internazionali Individuali 
Le cancellazioni dalla gara, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale 
www.federgolf.it dal singolo giocatore entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara, tale procedura può 

essere effettuata anche dal Circolo, in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il giocatore o il Circolo è 
garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa. 
Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate 
al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 

NOTA: le cancellazioni effettuate dopo tale orario non prevedono il rimborso della tassa d’iscrizione già addebitata. 
 

5.2 Modalità di cancellazione per i NON tesserati FIG 

Per i soli Campionati Internazionali, i giocatori stranieri tesserati presso una Federazione riconosciuta, devono inviare le 
cancellazioni alla FIG per mezzo della Federazione d’appartenenza in conformità alla Guida per la registrazione disponibile 
sul sito www.federgolf.it entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. 

In occasione di Campionati Nazionali le cancellazioni di cittadini italiani tesserati e residenti all’estero, vanno trasmesse 
tramite e-mail a campionati@federgolf.it entro le ore 16.00 del secondo giorno antecedente la gara. Oltre tale termine e fino 
alle ore 11.30 del giorno antecedente, direttamente all’indirizzo e-mail del Circolo ospitante. 
Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate 
al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 

NOTA: le cancellazioni effettuate dopo tale orario non prevedono il rimborso della tassa d’iscrizione già addebitata. 
 

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 i giocatori/squadre iscritti. Il versamento avviene “on line” mediante carta di 

credito in corso di validità o bonifico indicati all’atto dell’iscrizione. 
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente. 
NOTA: le cancellazioni effettuate dopo le 11:30 del giorno antecedente l’inizio della gara non prevedono il rimborso della 

tassa d’iscrizione già addebitata. 
 

7. COMITATO DI GARA 
Il Comitato Regole e Campionati (di seguito CRC) nominerà il Comitato di Gara composto, ove non diversamente specificato, 
da un Direttore di Torneo e da due o più Arbitri, appartenenti tutti alle varie Liste Federali degli Arbitri pubblicate sul sito 
www.federgolf.it, nonché da eventuali Osservatori.  
I nomi dei soli Direttore di Torneo ed  Arbitri, che possono prendere decisioni definitive sul campo e fuori, nonché quelli di 
eventuali Osservatori saranno resi pubblici sul sito federale e presso il Circolo ospitante unitamente a queste Condizioni di 
Gara Generali e Specifiche e alle Regole Locali FIG 2017 nonché alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive.  
Il CRC, prima della chiusura iscrizioni, ha la facoltà di ridurre il numero massimo degli ammessi quando le condizioni (es: ore 
di luce disponibili o impossibilità di prevedere doppie partenze, ecc.) lo consigliano. 
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Il numero dei qualificati, o ammessi alle giornate successive, può essere ridotto o deciso  in qualsiasi momento dal Comitato 
di Gara, con il parere favorevole del CRC al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile della gara. 
Il Comitato di Gara si riserva di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara Generali e Specifiche con esclusione 
dell’aumento dei numeri massimi degli ammessi non comunque tra loro compensabili. 
Gli ammessi alla gara non possono far parte del Comitato di Gara.  

 
8. PROCEDURA DI GIOCO NEL GIORNO D’ALLENAMENTO 

(a) La pratica è consentita nelle apposite aree e nei tempi prefissati dal Comitato di Gara. 
i) a cura del Comitato di Gara potranno essere predisposti i tabelloni sui quali prenotare le partenze. Il Comitato di Gara 

definirà in ogni caso il primo e l’ultimo tee time disponibile. Se non diversamente deciso, tutte le partenze dovranno 
avvenire dal tee della buca 1; 

ii) nel caso in cui il Comitato di Gara sospenda il gioco per una situazione pericolosa anche tutte le strutture di pratica 
dovranno essere abbandonate immediatamente. La notifica della riapertura sarà comunicata tramite la bacheca 
ufficiale. 

(b) Durante il giro di allenamento dovrà essere messa in gioco una sola palla; sono previste le seguenti eccezioni: 
i) se il giocatore col suo colpo manca il green potrà giocare un colpo ulteriore; 
ii) intorno al green non potranno essere giocati più di tre approcci sempreché nel fare questo il campo non venga 

danneggiato; 
iii) da un bunker vicino ad un green potrà essere giocato un solo colpo verso il green. Ulteriori colpi dovranno essere 

giocati in direzione diversa lontana dal green; 
iv) su ogni green sono consentiti solo tre putt di pratica. 
(c) Nonostante il regolamento di cui sopra nessun colpo di pratica potrà essere giocato se il gruppo che segue è pronto a 

giocare. 
(d) Non è consentito inserirsi tra i gruppi che stanno giocando sul campo neanche per praticare chip o putt. 
(e) Non è consentito utilizzare tee di partenza diversi da quelli indicati. 
 

9. MISURATORI DI DISTANZA 
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se durante 
un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre 
condizioni che possano influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento, ecc.), il giocatore infrange la 
Regola 14-3. 
 

10. CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Comitato di Gara si riserva di inibire l’accesso alla gara, o la continuazione della stessa, a quei giocatori che nel corso della 
gara, compreso il giorno di allenamento, 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 del Comitato di Gara comporta il deferimento agli Organi di Giustizia. 
 

11. SOSPENSIONE DI GIOCO O CANCELLAZIONE DI UNO O PIU’ GIRI 
Come principio generale, appena un colpo è stato giocato deve contare ai fini del risultato del giocatore. 
 
Gare Stroke Play  

In caso di sospensione o di ritardo d’inizio di un giro convenzionale di 18 buche il gioco sarà ripreso appena le condizioni lo 
permettono anche nel giorno successivo. 
Nel caso non sia possibile effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti, la gara sarà ritenuta valida quando saranno completati 
due giri nelle gare di 72 e 54 buche e un giro nelle gare di 36 buche. 
In circostanze eccezionali si potrà finire l’ultimo giro il giorno successivo. 
 
Gare Match Play  

Quando la gara prevede una qualifica su 36 buche, in caso di sospensione o di ritardo d’inizio, la qualifica rimarrà invariata e 
sarà diminuito il numero di giocatori qualificati fino ad un minimo di quattro. 
Solo in casi eccezionali la qualifica potrà essere ridotta a 18 buche e il match play si disputerà tra i primi quattro classificati. 
In nessun caso si possono ritenere valide solo 9 buche giocate. 
 
Vedi anche le Condizioni di Gara e le Regole Locali (punto “Sospensione del gioco per una situazione pericolosa”) adottate 
dalla FIG e distribuite su cartoncino pieghevole.  
 

12. ANTI-DOPING 
In caso di positività ai controlli anti-doping, ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno prese dagli organi preposti, 
saranno applicate le seguenti sanzioni. 
 
Per positività accertata: 
i) di un giocatore in gara individuale: 

 squalifica dalla gara; 

 ristesura della classifica finale per le gare con formula stroke-play; 

 ristesura della classifica finale solo in caso di positività del vincitore per le gare con formula match-play; 
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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 deferimento del Circolo agli Organi di Giustizia. 
NOTA: tutti i suddetti casi di squalifica comportano il deferimento agli Organi di Giustizia. 
 

13. PARITÀ E SPAREGGI 
Qualora sia previsto un immediato spareggio per qualsiasi posizione (play off o play out) 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.  
 

14. PREMI 
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 
I Challenge sono affidati, fino alla successiva edizione, ai Circoli d’appartenenza dei vincitori o sotto loro responsabilità ai 
vincitori stessi, o al Circolo ospitante in occasione di Campionati Internazionali se vincitori stranieri. I Circoli dovranno 
provvedere a riconsegnarli in tempo utile secondo le istruzioni federali. 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eg0MazvVUI50PM&tbnid=XJl6ve1sHvDUuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_1987360_due-palline-da-golf-isolate-on-white.html&ei=Qa2UUuOPDcHTswaDkIH4CQ&psig=AFQjCNFiF0dRq0zNWX-cJIM5bj__A-SjLg&ust=13855615241762


FEDERAZIONE ITALIANA GOLF                  

        Normativa Tecnica 2017   

V©  Master  UCT                                                           Versione 1.3 del 31/05/2017            Pag. 18 

 
 

RESPONSABILITÀ 

per l’organizzazione dei Campionati Nazionali e Internazionali indetti dalla 
FIG 

 
A CURA DEL CIRCOLO OSPITANTE 

i) Disponibilità del Campo e Servizio Sanitario   
Nei giorni di svolgimento dei Campionati il Circolo ospitante dovrà attenersi all’accordo sottoscritto, salvo 
esserne esonerato dalla FIG. Tale esonero non potrà riguardare la presenza del servizio sanitario obbligatorio 
nei giorni di gara. 

ii) Cancellazioni  
Il Circolo ospitante dovrà prendere nota delle eventuali cancellazioni pervenute oltre le ore 11.30 del giorno 
antecedente l’inizio della gara riportandole poi al Comitato di Gara nel caso di assenza della Segreteria di 
Campionato. 
 

A CURA DELL’UFFICIO CAMPIONATI 

i) Wild-Card  
L’Ufficio Campionati comunicherà i nomi dei giocatori che usufruiranno delle wild-card al più tardi entro le ore 
12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della gara. 
Vedi anche punto 4.4 di pag. 14. 

ii)     Lista degli Ammessi  
L’Ufficio convaliderà la lista definitiva degli ammessi, completa di wild-card e l’eventuale lista di attesa, fino alle 
ore 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Dopo tale orario la lista sarà bloccata. 
 

A CURA DEL COMITATO DI GARA 

i) Orari di Partenza  
Il Comitato di Gara provvederà a pubblicare, anche sul sito federale, gli orari di partenza del primo giorno di gara 
entro le ore 13.00 del giorno antecedente l’inizio della gara. Nei giorni successivi gli orari di partenza saranno 
pubblicati appena disponibili. 
Il Comitato di Gara dovrà redigere gli orari di partenza (e i relativi abbinamenti delle terne) in osservanza degli 
schemi e dei criteri di massima predisposti dal CRC. 
NOTA: eventuali modifiche ai suddetti schemi devono essere autorizzate dal CRC. 

ii) Piazzamento della Palla  
Il Comitato di Gara dovrà valutare l’eventualità di introdurre la Regola Locale sul "Piazzamento della Palla" che 
potrà essere prevista esclusivamente in casi d’effettiva necessità. 

iii) Gioco Lento  
Il Comitato di Gara si impegna a gestire il “GIOCO LENTO” e quindi ad applicare quanto previsto dalle 
Condizioni di Gara e dalle Regole Locali (punto 4 “Velocità di gioco”) adottate dalla FIG e distribuite su 
cartoncino pieghevole. 

iv) Classifiche e Verbale d’Omologazione  
Il Comitato di Gara dovrà redigere le classifiche parziali e finali e compilare il verbale di omologazione dei 
risultati (a cura del Direttore di Torneo). Lo stesso verbale dovrà essere inviato al CRC e all’Ufficio Campionati. 

v) Utilizzo del Golf Cart  
Il Comitato di Gara dovrà esporre in bacheca l’elenco delle persone, non giocatori, autorizzate a utilizzare il cart 
nelle giornate di gara. 

vi) Codice di Comportamento 
Il Comitato di Gara è tenuto a farlo osservare. 

vii) Organi di Giustizia 
Deferire per il tramite della segreteria degli Organi di Giustizia, via mail a segreteriaorganigiustizia@federgolf.it, 

tutti i casi di Squalifica con la sola esclusione di quelli derivanti da ritardo alla partenza e score non firmato 

(Regola 6-3a - 6-6b). 

 

A CURA DEI GIOCATORI 

i) Abbigliamento  
L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato (sono proibiti blue jeans, tute da ginnastica, pantaloni 
troppo corti). 
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ii) Assenza  
Gli ammessi che ritengano di non poter partecipare alla gara, dopo le ore 11.30 del giorno antecedente la gara e 
fino al loro orario di partenza, sono tenuti a cancellarsi dando informazione al Comitato di Gara in forma scritta 
con mail al Circolo ospitante. 

iii) Scheda Handicap  
I giocatori non tesserati FIG, se richiesti, dovranno produrre la certificazione ufficiale del proprio handicap. 

iv) Procedura di gioco nel giorno d’allenamento e Codice di Comportamento  
I giocatori sono tenuti a osservarli. 
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
Campionati Internazionali Individuali indetti dalla FIG 

 
 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali pubblicate da pagina 13 a pagina 17, per ogni gara si 
applicano anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
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CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA FEMMINILE 
Donnafugata Golf Resort & SPA  S.S.D. a r.l., 16-17-18-19 Marzo 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
 

Qualificazione:  54 buche scratch stroke play 
16 marzo: 1° giro (18 buche) 
17 marzo: 2° giro (18 buche) 
18 marzo: 3° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammesse le prime 60 giocatrici classificate, più le pari merito al 60° posto 
19 marzo: 4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 60 giocatrici tesserate presso una Federazione estera riconosciuta con un EGA 
Handicap (o equivalente CONGU, USGA o altro) pari o inferiore a 6,4 e a 60 giocatrici tesserate FIG con un 
EGA Handicap pari o inferiore a 6,4 ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che 
hanno un totale punti maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo 
handicap con il limite sopraddetto. 
In caso di non raggiungimento del numero massimo di giocatrici tesserate estere i posti saranno assegnati alle 
iscritte tesserate FIG così come ordinate nella lista d’attesa e, in caso di non raggiungimento del numero 
massimo di giocatrici tesserate FIG, i posti saranno assegnati alle iscritte tesserate estere così come ordinate 
nella lista d’attesa. 
La lista d’attesa comporta che all’assenza di una tesserata FIG subentrerà un’altra tesserata FIG e all’assenza 
di una tesserata estera subentrerà un’altra tesserata estera; tale lista sarà ordinata come segue: 
- sempre prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00 
per le tesserate FIG, 
- a seguire per handicap, accomunate tra loro, sia le tesserate estere sia le eventuali tesserate FIG con un totale 
punti pari o inferiore a 3.00 in Ordine di Merito o prive di posizione in Ordine di Merito. 
NOTA: una giocatrice sarà inserita nel contingente straniero - anche se di nazionalità italiana ma non residente 
in Italia - se tesserata presso una Federazione estera. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 1 marzo 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 120 + 6 wild card. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@donnafugatagolfclub.com, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (14/03) e fino 
alle ore 11.30 del giorno antecedente (15/03); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario 
d’apertura in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 
11.30 del giorno antecedente.  
La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per le giocatrici under 18 e di Interesse Nazionale o 
Federale nonché per le partecipanti al Trofeo delle Nazioni anche se straniere. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

9. PREMI 
Prima, seconda e terza classificata. 
Challenge alla vincitrice. 
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Trofeo delle Nazioni 
 
Formula  
54 buche scratch stroke play: squadre composte da tre giocatrici appartenenti alla stessa Nazione designate 
dalla rispettiva Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei due migliori score 
ottenuti in ciascuno dei primi tre giri. Ogni Nazione non potrà iscrivere più di due squadre. 
 
Parità  
In caso di parità la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma degli score 
scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma dei migliori score di ogni squadra dei tre 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. 
 
NOTA: qualora una giocatrice fosse squalificata durante o dopo il primo giro, l’eventuale suo secondo o terzo 

giro risulterà valido ai soli fini del Trofeo delle Nazioni. 
 
Premi  
Alla prime due squadre classificate. 
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CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA MASCHILE  
Circolo Acaya Golf & Country S.S.D. a r.l., 16-17-18-19 Marzo 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
 

Qualificazione:  54 buche scratch stroke play 
16 marzo: 1° giro (18 buche) 
17 marzo: 2° giro (18 buche) 
18 marzo: 3° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 60 giocatori classificati, più i pari merito al 60° posto 
19 marzo:  4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 60 giocatori tesserati presso una Federazione estera riconosciuta con un EGA 
Handicap (o equivalente CONGU, USGA o altro) pari o inferiore a 2,0 e a 60 giocatori tesserati FIG con un EGA 
Handicap pari o inferiore a 2,0 ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un 
totale punti maggiore di 3.00; le rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto. 
In caso di non raggiungimento del numero massimo di giocatori tesserati esteri i posti saranno assegnati agli 
iscritti tesserati FIG così come ordinati nella lista d’attesa e, in caso di non raggiungimento del numero massimo 
di giocatori tesserati FIG, i posti saranno assegnati agli iscritti tesserati esteri così come ordinati nella lista 
d’attesa. 
La lista d’attesa comporta che all’assenza di un tesserato FIG subentrerà un altro tesserato FIG e all’assenza di 
un tesserato estero subentrerà un altro tesserato estero; tale lista sarà ordinata come segue: 
- sempre prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00 
per i tesserati FIG, 
- a seguire per handicap, accomunati tra loro, sia i tesserati esteri sia gli eventuali tesserati FIG con un totale 
punti pari o inferiore a 3.00 in Ordine di Merito o privi di posizione in Ordine di Merito. 
NOTA: un giocatore sarà inserito nel contingente straniero - anche se di nazionalità italiana ma non residente in 
Italia - se tesserato presso una federazione estera. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 1 marzo 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 120 + 12 wild card. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE  
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@acayagolfclub.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (14/03) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (15/03); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario 
d’apertura in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 
11.30 del giorno antecedente.  
La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori under 18 e di Interesse Nazionale o Federale 
nonché ai partecipanti al Trofeo delle Nazioni anche se stranieri. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità 
 

9. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato. 
Challenge al vincitore. 
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Trofeo delle Nazioni 
 
Formula  
54 buche scratch stroke play: squadre composte da tre giocatori appartenenti alla stessa Nazione designate 
dalla rispettiva Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei due migliori score 
ottenuti in ciascuno dei primi tre giri. Ogni Nazione non potrà iscrivere più di due squadre. 
 
Parità  
In caso di parità la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma degli score 
scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma dei migliori score di ogni squadra dei tre 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. 
 
NOTA: qualora un giocatore fosse squalificato durante o dopo il primo giro, l’eventuale suo secondo o terzo giro 

risulterà valido ai soli fini del Trofeo delle Nazioni. 
 
 
Premi  
Alle prime due squadre classificate. 
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CAMPIONATO INTERNAZIONALE D’ITALIA MASCHILE UNDER 16 - REPLY 

Trofeo Teodoro Soldati 
A.S.D. Golf Club Biella “ Le Betulle”, 5-6-7 Settembre 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
72 buche scratch stroke play 
Qualificazione: 36 buche 
5 settembre: 1° giro (18 buche) 
6 settembre: 2° giro (18 buche) 
Alle 36 buche finali verranno ammessi i primi 40 giocatori classificati, più i pari merito al 40° posto. 
7 settembre: 3° giro (18 buche) e 4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 78 giocatori tesserati presso una Federazione estera riconosciuta con un EGA 
Handicap (o equivalente CONGU, USGA o altro) pari o inferiore a 5,4 e a 54 giocatori tesserati FIG con un EGA 
Handicap pari o inferiore a 5,4 ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un 
totale punti maggiore di 3.00; le rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con i limiti 
sopraddetti. 
In caso di non raggiungimento del numero massimo di giocatori tesserati esteri i posti saranno assegnati agli 
iscritti tesserati FIG così come ordinati nella lista d’attesa e, in caso di non raggiungimento del numero massimo 
di giocatori tesserati FIG, i posti saranno assegnati agli iscritti tesserati esteri così come ordinati nella lista 
d’attesa. 
La lista d’attesa comporta che all’assenza di un tesserato FIG subentrerà un altro tesserato FIG e all’assenza di 
un tesserato estero subentrerà un altro tesserato estero; tale lista sarà ordinata come segue: 
- sempre prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00 
per i tesserati FIG, 
- a seguire per handicap, accomunati tra loro, sia i tesserati esteri sia gli eventuali tesserati FIG con un totale 
punti pari o inferiore a 3.00 in Ordine di Merito o privi di posizione in Ordine di Merito. 
Il Campionato è riservato a giocatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi. 
NOTA: un giocatore sarà inserito nel contingente straniero - anche se di nazionalità italiana ma non residente in 
Italia - se tesserato presso una federazione estera. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 21 agosto 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 132+12 wild card. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfclubbiella.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (03/09) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (04/09); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario 
d’apertura in loco alla Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 
11.30 del giorno antecedente. 
La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica, valgono le norme per i casi di parità.  
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10. PREMI 

Primo, secondo e terzo classificato. 
Il primo classificato sarà invitato a disputare l’Open d’Italia maschile 2017. 
Challenge al vincitore.  
 
 

Trofeo delle Nazioni 
 
Formula  
36 buche scratch stroke play: squadre composte da tre giocatori appartenenti alla stessa Nazione designati dalla 
rispettiva Federazione di appartenenza. Ai fini della classifica conterà la somma dei due migliori score ottenuti in 
ciascuno dei primi due giri. Ogni Nazione potrà iscrivere una sola squadra. 
 
Parità  
In caso di parità la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma degli score 
scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma dei migliori score di ogni squadra dei 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. 
 
NOTA: qualora un giocatore fosse squalificato durante o dopo il primo giro, l’eventuale suo secondo giro 
risulterà valido ai soli fini del Trofeo delle Nazioni. 
 
Premi  
Alle prime due squadre classificate.  
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17° OPEN D’ ITALIA E CAMPIONATO ITALIANO DISABILI 
Parco De’ Medici Golf Club A.S.D., 3-4 maggio 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Oltre alle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 si gioca anche secondo le regole del Golf per 
Golfisti con disabilità in vigore dal 1 gennaio 2017. 

 
2. FORMULA 

36 buche scratch stroke play per le categorie 1, 2 e 3 con partenza dai tee gialli/rossi 
36 buche scratch stroke play stableford per le categorie 4, 5 e 6 con partenza dai tee gialli/rossi 
 
3 maggio: 1° Giro (18 buche) 
4 maggio: 2° Giro (18 buche) 
 
Categoria 1: Giocatori con un EGA Hcp minore o uguale a 4,4 
Categoria 2: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 4,5 e 11,4 
Categoria 3: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 11,5 e 18,4 
Categoria 4: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 18,5 e 26,4 
Categoria 5: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 26,5 e 36 
Categoria 6: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 37 e 54 
 
Nel caso in cui il numero di giocatori per ogni categoria risulti insufficiente, due categorie adiacenti possono 
essere combinate. 
 
Soltanto i giocatori con cittadinanza italiana concorreranno ai premi per il Campionato Italiano Disabili. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali, il Campionato è riservato ai giocatori italiani e 
stranieri: 

 in possesso di un Medical Pass dell’EDGA in corso di validità. 

 in possesso di un EGA Hcp (o equivalente CONGU, USGA o altro) fino a 54 compreso. 
 

In caso di giocatori tesserati presso una Federazione estera riconosciuta, l’handicap deve essere certificato con 
un documento della Federazione presso cui il giocatore è tesserato, antecedente di non più di 14 giorni dalla 
data d’iscrizione. 
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le 23.59 del 20 aprile 2017, da effettuare on line tramite il sito EDGA www.edgagolf.com , 
come indicato nella nota informativa della Federazione Italiana Golf. 
 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è indicata nella nota informativa della Federazione Italiana Golf. 
 

6. CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni, prima o dopo la chiusura delle iscrizioni, devono essere comunicate da ogni giocatore via email 
a campionati@federgolf.it , entro le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della competizione. 
Dopo questa data ogni ritiro dovrà essere comunicato direttamente al Circolo. 
Le quote di iscrizione verranno restituite solo in caso di cancellazione pervenuta entro il termine delle 11.30 del 
giorno antecedente l’inizio della competizione. 
 

7. GOLF CART 
Il Golf Cart potrà essere utilizzato se richiesto esplicitamente sul Medical Pass EDGA. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti gli altri 
posti valgono le norme per i casi di parità. 
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9. PREMI  
Open: 
in accordo con il Cerimoniale EDGA 
 
Campionato Italiano: 
TBA 
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
Campionati e Tornei a Squadre  

 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali pubblicate da pagina 13 a pagina 17, per ogni gara si 
applicano anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
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CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO MASCHILE A SQUADRE 
Golf Nazionale S.S.D. a r.l., 21-22-23-24-25 Aprile 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 5 giocatori tesserati per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore. Della squadra potrà far parte un solo giocatore 
straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri giocatori sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
21 aprile: 1° giro (18 buche) 
22 aprile: 2° giro (18 buche) 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori quattro score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Le squadre classificate al 17° e 18° posto non saranno ammesse al Campionato 2018, ma al Torneo di Qualifica 
2018. 
Match play: fra le prime otto squadre qualificate 
23 aprile: quarti di finale 
24 aprile: semifinali 
25 aprile: finale 
Ogni incontro sarà disputato su 2 foursome e 5 singoli ad oltranza 
Match-play: fra le squadre classificate dal 9° al 16° posto 
23 aprile: turno eliminatorio 
Ogni incontro sarà disputato su 5 singoli ad oltranza 
Le squadre vincenti saranno ammesse al Campionato 2018. 
Le squadre perdenti non saranno ammesse al Campionato 2018, ma al Torneo di Qualifica 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Campionato potranno partecipare 
i seguenti 18 Circoli: 
 

ASIAGO, BIELLA BETULLE, CASTELGANDOLFO, CUS FERRARA, FIRENZE UGOLINO, 
MODENA, MONTICELLO, NAZIONALE, OLGIATA, PADOVA, PARCO ROMA, PINETINA, 
RIVIERASPORT, ROMA ACQUASANTA, ROYAL PARK ROVERI, TORINO, VERONA, 
ZOATE.  
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 aprile 2017. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 250. 
 

7. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto un compagno 
di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
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8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei giocatori deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 del 
20 aprile 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
 

Per il secondo giorno di gara i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco entro 30 
minuti dal rientro del proprio ultimo giocatore. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà 
conservato quello del giorno precedente rispettando il conseguente diverso orario di partenza. 
Nella fase match-play i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco dei propri 
componenti entro 30 minuti dalla pubblicazione del tabellone. Eventuali sostituzioni nei foursome sono ammesse 
se comunicate entro i 15 minuti antecedenti al relativo incontro. 
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali di 
qualificazione.  
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 20 aprile 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani  e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relative eccezioni delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta, la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: quattro giocatori su cinque) con l’aggiunta del quinto 
giocatore non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 

11.30  del giorno antecedente l’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità, nella qualificazione, la posizione in classifica, per l’ottavo e il sedicesimo posto, sarà decisa in 
base all’ordine crescente della somma degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità 
sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei migliori score dei due giri; perdurando la parità, la 
posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei secondi e poi terzi migliori score 
dei due giri; infine continuando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni 
squadra coinvolta che sarà scelto dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità, per determinare la posizione in classifica, si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi quattro più sopra richiamati passaggi. 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. In caso il risultato sia matematicamente acquisito, 
previo accordo tra i giocatori, il singolo incontro match play può essere interrotto con attribuzione di 0,5 punti a 
ognuna delle squadre. 
 

12. PREMI 
Alla squadra vincitrice, finalista e alle semifinaliste. 
Challenge alla squadra vincitrice.   
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CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO FEMMINILE A SQUADRE 
A.S.D. Golf Club Villa Carolina, 21-22-23-24-25 Aprile 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 4 giocatrici tesserate per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserate per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatrice. Della squadra potrà far parte una sola giocatrice 
straniera. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate alle proprie giocatrici sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
21 aprile: 1° giro (18 buche) 
22 aprile: 2° giro (18 buche) 
 

Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Match play: fra le prime otto squadre qualificate  
23 aprile: quarti di finale  
24 aprile: semifinali 
25 aprile: finale 
Ogni incontro sarà disputato su 2 foursome e 3 singoli ad oltranza. 
 

Match-play: fra le squadre classificate dal 9° al 16° posto 
23 aprile: turno eliminatorio 
Ogni incontro sarà disputato su 2 foursome e 3 singoli ad oltranza 
Le squadre vincenti saranno ammesse al Campionato 2018. 
Le squadre perdenti saranno ammesse al Torneo di Qualifica 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Campionato potranno partecipare 
i seguenti 16 Circoli: 
 
AMBROSIANO, CA’AMATA, CASTELGANDOLFO, FIRENZE UGOLINO, MARGHERITA, MARCO SIMONE, 
MILANO, MONTECCHIA, MONTICELLO, OLGIATA, PADOVA, RAPALLO, ROYAL PARK ROVERI, TORINO, 
VILLA CONDULMER, VILLA D’ESTE. 
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 aprile 2017. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 200. 
 

7. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singola componente è consentito avere come caddie soltanto una 
compagna di squadra o il Capitano (giocatrice o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco delle giocatrici deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 
del 20 aprile 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo le giocatrici saranno inserite nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
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Per il secondo giorno di gara i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco entro 30 
minuti dal rientro della propria ultima giocatrice. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà 
conservato quello del giorno precedente rispettando il conseguente eventuale diverso orario di partenza. 
Nella fase match-play i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco delle proprie 
componenti entro 30 minuti dalla pubblicazione del tabellone. Eventuali sostituzioni nei singoli sono ammesse 
solo se comunicate entro 10 minuti dalla fine di entrambi i foursome; la sostituta scala al terzo incontro. 
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali di 
qualificazione. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 20 aprile 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: tre giocatrici su quattro) con l’aggiunta della quarta 
giocatrice non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. 
La giocatrice aggiunta dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierata. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità, nella qualificazione, la posizione in classifica per l’ottavo posto sarà decisa in base all’ordine 
crescente della somma degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in 
base all’ordine crescente della somma dei migliori score di ogni squadra dei due giri; perdurando la parità la 
posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei secondi migliori score; infine 
continuando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni squadra 
coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità, per determinare la posizione in classifica, si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi tre più sopra richiamati passaggi. 
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. In caso il risultato sia matematicamente acquisito, previo 
accordo tra le giocatrici, il singolo incontro match play può essere interrotto con attribuzione di 0,5 punti a 
ognuna delle squadre. 
 

12. PREMI 
Alla squadra vincitrice, alla finalista e alle semifinaliste. 
Challenge alla squadra vincitrice.  
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TORNEO DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 
Golf Crema A.S.D., 21-22-23 Aprile 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 4 giocatori tesserati per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore. Della squadra potrà far parte un solo giocatore 
straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri giocatori sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play 
21 aprile: 1° giro (18 buche) 
22 aprile: 2° giro (18 buche) 
23 aprile: 3° giro (18 buche) 
 

Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Le prime 6 squadre classificate saranno ammesse al Campionato 2018. 
Le squadre classificate dal 7° al 28° posto saranno ammesse al Torneo di Qualifica 2018. 
Le squadre classificate dal 29° al 36° posto potranno partecipare al Torneo di Selezione 2018. 

 
3. AMMISSIONE 

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Torneo di Qualifica potranno 
partecipare i seguenti 36 Circoli:  

 
ALPINO, AMBROSIANO, ARGENTARIO, ASOLO, BERGAMO ALBENZA, BOLOGNA, CA’ 
AMATA, CA’ NAVE, CARIMATE, CASTELCONTURBIA, CASTELLO TOLCINASCO, 
CERVIA, COSMOPOLITAN, DES ILES BORROMEES, EPPAN, GARDAGOLF, 
GARLENDA, IS MOLAS, LANZO, MARGHERITA, MARCO SIMONE, MIGLIANICO, 
MILANO, MOLINETTO, MONCALIERI, MONTECCHIA, POGGIO MEDICI, PUSTERTAL, 
RAPALLO, ROVEDINE, SANREMO ULIVI, SAN VITO, VARESE, VILLA CONDULMER, 
VILLA D’ESTE, VILLA PARADISO.  

NOTA: ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 3 
soli giocatori sarà aggiunto un addendo pari a 8.0  

 
4. ISCRIZIONI 

Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 aprile 2017. 

 
5. CANCELLAZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 

 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 200. 

 
7. CADDIE 

Durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto un compagno 
di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
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8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei giocatori deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 del 
20 aprile 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
 
Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro  del loro ultimo giocatore. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà 
conservato quello del giorno precedente rispettando però il conseguente eventuale diverso orario di partenza . 
Per l’ultimo giorno il termine è entro i 30 minuti successivi alla pubblicazione della classifica parziale.  
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 20 aprile 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione  delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: tre giocatori su quattro) con l’aggiunta del quarto 
giocatore non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il sesto posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma 
degli score scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente 
della somma dei migliori score di ogni squadra dei tre giri; perdurando la parità, la posizione in classifica sarà 
decisa in base all’ordine crescente della somma dei secondi  migliori score di ogni squadra dei tre giri; infine 
continuando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta 
che sarà scelto dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità, per determinare la posizione in classifica, si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi tre più sopra passaggi. 
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. 
 
 

12. PREMI 
Alle prime tre squadre classificate. 
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TORNEO DI QUALIFICA FEMMINILE A SQUADRE 
Golf Club Toscana A.S.D., 21-22-23 Aprile 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 3 giocatrici tesserate per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserate per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatrice. Della squadra potrà far parte una sola giocatrice 
straniera. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate alle proprie giocatrici sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione/aggregazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno 
partecipare  con giocatori tesserati entro 30 giorni dalla data di affiliazione/aggregazione. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play 
21 aprile: 1° giro (18 buche) 
22 aprile: 2° giro (18 buche) 
23 aprile: 3° giro (18 buche) 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori due score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Le prime 4 squadre classificate saranno ammesse al Campionato 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13, al Torneo di Qualifica potranno 
partecipare le squadre, non già qualificate al Campionato Assoluto, composte da 3 giocatrici la cui somma degli 
EGA Handicap non sia superiore a 36.0. 
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 2 sole 
giocatrici sarà aggiunto un addendo pari a 16.0. 
In caso di iscrizioni in esubero alla chiusura delle stesse saranno ammesse le prime 48 squadre ordinate come 
sopra. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 aprile 2017. 
Numero massimo di squadre ammesse: 48 
NOTA: qualora le iscrizioni superassero le 54 squadre viene fin d’ora previsto un Torneo di Selezione per il 2018 
al quale, prioritariamente, saranno ammesse le squadre classificatesi dal 37° posto in poi nell’edizione 2017. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a  due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 150. 
 

7. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singola componente è consentito avere come caddie soltanto una 
compagna di squadra o il Capitano (giocatrice o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco delle giocatrici deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 
del 20 aprile 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo le giocatrici saranno inserite nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
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Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro della propria ultima giocatrice. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco 
sarà conservato  quello del giorno precedente rispettando il conseguente  diverso orario di partenza. Per l’ultimo 
giorno il termine è entro i 30 minuti successivi alla pubblicazione della classifica parziale.  
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani ai team advisor, si terrà il giorno 20 aprile 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: due giocatrici su tre) con l’aggiunta della terza giocatrice 
non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 11.30 del 
giorno antecedente l’inizio della gara. 
La giocatrice aggiunta dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierata. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il quarto posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma degli score scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine 
crescente della somma dei migliori score di ogni squadra dei tre giri; infine continuando la parità sarà disputato  
uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni squadra coinvolta che sarà scelta dal proprio 
Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità, per determinare la posizione in classifica, si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi due più sopra richiamati passaggi. 
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. 
 

12. PREMI 
Alla prime due squadre classificate. 
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TORNEO DI SELEZIONE MASCHILE A SQUADRE 
A.S.D. Golf Club Le Fronde, 22-23 Aprile 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da  3 giocatori tesserati per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore. Della squadra potrà far parte un solo giocatore 
straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri giocatori sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione/aggregazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno 
partecipare  con giocatori tesserati entro 30 giorni dalla data di affiliazione/aggregazione. 
 

2. FORMULA 
36 buche scratch stroke play 
22 aprile: 1° giro (18 buche) 
23 aprile: 2° giro (18 buche) 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori due score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Le prime 8 squadre classificate saranno ammesse al Torneo di Qualifica 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13, potranno partecipare Circoli non già 
ammessi al Campionato Assoluto o al Torneo di Qualifica. L’ammissione è riservata a squadre composte da 3 
giocatori con somma degli EGA Handicap non superiore a 30.0; in caso di squadre composte da soli 2 giocatori 
alla somma degli EGA Handicap verrà aggiunto un addendo pari a 16.0. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 17 aprile 2017. 
Numero massimo di squadre ammesse: 48 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 150. 
 

7. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto un compagno 
di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei giocatori deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 del 
21 aprile 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo al primo giro, divulgato 
con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
 
Per il giorno di gara successivo al primo il termine è entro i 30 minuti successivi alla pubblicazione della 
classifica parziale.  
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 21 aprile 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
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team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani  e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara  Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: due giocatori su tre) con l’aggiunta del terzo giocatore 
non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 11.30 del 
giorno antecedente l’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per l’ultimo posto utile all’ammissione al Torneo di Qualifica 2018 la posizione in classifica sarà 
decisa in base all’ordine crescente della somma degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di 
ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei migliori score di ogni squadra dei  due 
giri; perdurando la parità la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei 
secondi migliori score di ogni squadra dei due giri. 
Per dirimere l’eventuale persistente parità si procederà al sorteggio. 
 
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. 
 

12. PREMI 
Alle prime tre squadre classificate. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE 
Trofeo Giuseppe Sabini 

A.S.D. Miglianico Golf & Country Club, 16-17 Luglio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre, nelle quali  
dovranno comunque essere rappresentati entrambi i sessi, dovranno essere composte da 3 giocatori/trici, nati/e 
dal 1° gennaio 2003 in poi, tesserati/e per il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già 
tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore/trice. Della squadra potrà far parte o un solo giocatore 
straniero o una sola giocatrice straniera. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai/alle propri/e giocatori/trici 
sono in linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla 
classifica finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione/aggregazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno 
partecipare  con giocatori/trici tesserati/e entro 30 giorni dalla data di affiliazione/aggregazione. 
 

2. FORMULA 
36 buche scratch stroke play con partenza dai tee gialli e tee rossi. 
16 luglio: 1° giro (18 buche) 
17 luglio: 2° giro (18 buche) 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori due score per giro convenzionale di ogni squadra. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 possono partecipare le squadre 
composte da 3 componenti come più sopra specificato la cui somma degli EGA Handicap non sia superiore a 
72.0. 
Ai soli fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre incomplete sarà 
aggiunto un addendo pari a 24.0. 
NOTA: nelle eventuali squadre incomplete dovranno essere comunque rappresentati entrambi i sessi. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 11 luglio 2017. 
Numero massimo di squadre ammesse: 48. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 60. 
 

7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
ECCEZIONE: durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto 
un/una compagno/a di squadra o il Capitano (giocatore/trice o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei giocatori deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 del 
15 luglio 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, divulgato 
con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
 
Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro del loro ultimo giocatore. 
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In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà conservato quello del giorno precedente rispettando il 
conseguente diverso orario di partenza.  
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 15 luglio 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 

 
10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 

Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara  Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura 
esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 11.30 del giorno antecedente d’inizio della gara. 
Il/La giocatore/trice aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle 
Condizioni di Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma 
degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente 
della somma dei migliori score di ogni squadra dei due giri; infine continuando la parità la posizione in classifica 
sarà decisa da uno spareggio buca per buca tra un solo componente di ogni squadra coinvolta che sarà scelto 
dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità per determinare la posizione in classifica si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi due più sopra passaggi. 
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. 
 

12. PREMI 
Alle prime tre squadre classificate. 
Challenge alla squadra vincitrice.  
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE 
Trofeo Emilio Pallavicino 

Golf Club Carimate A.S.D., 29-30-31 Agosto 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1.  REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 4 giocatori, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, tesserati per il Circolo che rappresentano entro il 31 
gennaio 2017, solo se non già tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per 
il Circolo ed in regola con l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore/trice. Della squadra potrà far 
parte un solo giocatore straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri giocatori sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play 
29 agosto: 1° giro (18 buche) 
30 agosto: 2° giro (18 buche) 
31 agosto: 3° giro (18 buche). 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre score per giro convenzionale di ogni squadra.  
Le prime 21 squadre classificate saranno ammesse al Campionato 2018. 
Le squadre classificate dal 22° al 36° posto in poi saranno ammesse al Torneo di Qualifica 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Campionato potranno partecipare 
i seguenti 36 Circoli: 
 

AMBROSIANO, ARCHI CLAUDIO, ARZAGA, ASIAGO, ASOLO, BERGAMO ALBENZA, 
BIELLA BETULLE, CA’ NAVE, CASTELGANDOLFO, CASTELLO TOLCINASCO, CERVIA, 
COLLI BERICI, CUS FERRARA, DES ILES BORROMEES, FIRENZE UGOLINO, 
FRANCIACORTA, MARGHERITA, MARCO SIMONE, MIGLIANICO, MODENA, 
MONTECCHIA, MONTICELLO, NAZIONALE, OLGIATA, PADOVA, PARCO ROMA, 
PUSTERTAL, ROMA ACQUASANTA, ROYAL PARK ROVERI, ST. ANNA, TORINO, 
VENEZIA, VERONA, VILLA CONDULMER, VILLA D’ESTE, ZOATE.   
 

NOTA: ai soli fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate 
da 3 soli giocatori sarà aggiunto un addendo pari a 12.0. 
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 24 agosto 2017. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 120. 
 

7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
ECCEZIONE: durante il giro convenzionale ad ogni singolo componente è consentito avere come caddie 
soltanto un compagno di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
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8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara deve pervenire al Comitato di Gara l’ordine di gioco dei giocatori entro le ore 10.00 del 
28 agosto 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro del loro ultimo giocatore. 
In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà conservato l’ordine di gioco del giorno precedente 
rispettando il conseguente eventuale diverso orario di partenza. Per l’ultimo giorno il termine è entro i 30 minuti 
successivi alla pubblicazione della classifica parziale. 
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 28 agosto 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione  delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: tre giocatori su quattro) con l’aggiunta del quarto 
giocatore non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente d’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma 
degli score scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente 
della somma dei migliori score di ogni squadra dei tre giri; perdurando la parità la posizione in classifica sarà 
decisa in base all’ordine crescente della somma dei secondi migliori score di ogni squadra dei tre giri; infine 
continuando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta 
che sarà scelto dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità per determinare la posizione in classifica si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi tre più sopra richiamati passaggi. 
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. 
 

12. PREMI 
Alle prime tre squadre classificate. 
Challenge alla squadra vincitrice.  
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZE A SQUADRE 
Trofeo Emilio Pallavicino 

Golf Club Varese A.S.D., 29-30-31 Agosto 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 3 giocatrici, nate dal 1° gennaio 1999 in poi, tesserate per il Circolo che rappresentano entro il 31 
gennaio 2017, solo se non già tesserate per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a 
per il Circolo ed in regola con l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatrice. Della squadra potrà far 
parte una sola giocatrice straniera. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate alle proprie giocatrici sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione/aggregazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno 
partecipare con giocatrici tesserate entro 30 giorni dalla data di affiliazione/aggregazione. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play 
29 agosto: 1° giro (18 buche) 
30 agosto: 2° giro (18 buche) 
31 agosto: 3° giro (18 buche 

 

Agli effetti della classifica conteranno i migliori due score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Le prime 36 squadre classificate saranno ammesse al Campionato 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 ogni Circolo potrà iscrivere una sola 
squadra, la cui somma degli EGA Handicap non sia superiore a 72.0. 
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 2 sole 
giocatrici sarà aggiunto un addendo pari a 24.0.  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 24 agosto 2017. 
Numero massimo di squadre ammesse: 48. 
NOTA: qualora le iscrizioni superassero le 54 squadre viene fin d’ora previsto un Torneo di Qualifica per l’anno 
2018. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 90. 
 

7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
ECCEZIONE: durante il giro convenzionale a ogni singola componente è consentito avere come caddie 
soltanto una compagna di squadra o la Capitana (giocatrice o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco delle giocatrici deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 
del 28 agosto 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo le giocatrici saranno inserite nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
 
Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro della propria ultima giocatrice. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco 
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sarà conservato quello del giorno precedente rispettando il conseguente diverso orario di partenza. Per l’ultimo 
giorno il termine è entro i 30 minuti successivi alla pubblicazione della classifica parziale.  
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 

 
9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 

La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 28 agosto 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 

 
10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 

Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione  delle Condizioni  di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 
NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: due giocatrici su tre) con l’aggiunta della terza giocatrice 
non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 11.30 del 
giorno  antecedente d’inizio della gara. 
La giocatrice aggiunta dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierata. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma 
degli score scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente 
della somma dei migliori score di ogni squadra dei tre giri; infine continuando la parità sarà disputato uno 
spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni squadra coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità per determinare la posizione in classifica si procederà al sorteggio una 

volta esperiti i primi due più sopra richiamati passaggi. 
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.  

 
12. PREMI 

Alle prime tre squadre classificate. 
Challenge alla squadra vincitrice.  
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TORNEO DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 
Golf Des Iles Borromees S.R.L. S.S.D., 29-30-31 Agosto 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 3 giocatori, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, tesserati per il Circolo che rappresentano entro il 31 
gennaio 2017, solo se non già tesserati per lo stesso nel corso del 2016, e da un/una Capitano/a tesserato/a per 
il Circolo ed in regola con l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatore. Della squadra potrà far parte 
un solo giocatore straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri giocatori sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione/aggregazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno 
partecipare con giocatori tesserati entro 30 giorni dalla data di affiliazione/aggregazione. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play 
29 agosto: 1° giro (18 buche) 
30 agosto: 2° giro (18 buche) 
31 agosto: 3° giro (18 buche  
Agli effetti della classifica conteranno i migliori due score per giro convenzionale di ogni squadra.  
Le prime 15 squadre classificate saranno ammesse al Campionato 2018. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Torneo di Qualifica potranno 
partecipare le squadre, non già qualificate al Campionato stesso, composte da 3 giocatori la cui somma degli 
EGA Handicap non sia superiore a 36.0. 
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 2 soli 
giocatori sarà aggiunto un addendo pari a 18.0. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 24 agosto 2017. 
Numero massimo di squadre ammesse: 48. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato alla Segreteria di Campionato dopo la pubblicazione dell’orario di 
partenza comporta una sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 90. 
 

7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
ECCEZIONE: durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto 
un compagno di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
 

8. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei giocatori deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 del 
28 agosto 2017 a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in 
ordine alfabetico. 

Per il giorno di gara successivo al primo i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro  del proprio ultimo giocatore. 
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In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà conservato quello del giorno precedente rispettando il 
conseguente diverso orario di partenza. Per l’ultimo giorno il termine è entro i 30 minuti successivi alla 
pubblicazione della classifica parziale. 
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 28 agosto 2017 alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: due giocatori su tre) con l’aggiunta del terzo  giocatore 
non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 11.30  del 
giorno  antecedente l’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierato. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il quindicesimo posto la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma degli score scartati di ogni squadra dei tre giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine 
crescente della somma dei migliori score di ogni squadra dei tre giri; infine continuando la parità la posizione in 
classifica sarà decisa da uno spareggio buca per buca tra un solo giocatore di ogni squadra coinvolta che sarà 
scelto dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità per determinare la posizione in classifica si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi due più sopra passaggi. 
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. 
 

12. PREMI 
Alle prime due squadre classificate. 
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
Campionati Individuali indetti dalla FIG 

Match Play o Stroke Play 

 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali pubblicate da pagina 13 a pagina 17, per ogni 
Campionato  si applicano anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
 
NOTA: le prove valide per la Coppa Italia sono richiamate a livello di singola gara all’atto dell’apertura 
delle rispettive anagrafiche (leggi INFO). 
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE  
Trofeo Franco Bevione 

A.S.D. Golf Club Margara, 25-26-27-28 Maggio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
72 buche scratch stroke play 
Qualificazione su  54 buche: 
25 maggio: 1° giro (18 buche) 
26 maggio: 2° giro (18 buche) 
27 maggio: 3° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 60 giocatori classificati più i pari merito al 60° posto. 
28 maggio: 4° giro (18 buche). 
 

3. AMMISSIONE  
Il Campionato è riservato a 132 giocatori italiani con un EGA Handicap pari o inferiore a 3,4 ordinati 
prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le 
eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 20 maggio 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 132+12 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
margara@golfmargara.com, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (23/05) e fino alle 
ore 11.30 del giorno antecedente (24/05); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario 
d’apertura in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 
11.30 del giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE  
La tassa d'iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori under 18 e di Interesse Nazionale o Federale. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

9. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato  
Challenge al vincitore.   
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE  
Trofeo Isa Goldschmid 

Golf Club Monticello A.S.D., 25-26-27-28 Maggio 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 

1. REGOLE E CONDIZIONI  
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
72 buche scratch stroke play 
Qualificazione su  54 buche: 
25 maggio: 1° giro (18 buche) 
26 maggio: 2° giro (18 buche) 
27 maggio: 3° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammesse le prime 60 giocatrici classificate più le pari merito al 60° posto. 
28 maggio: 4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 

Il Campionato è riservato a 120 giocatrici italiane con un EGA Handicap pari o inferiore a 11,4 ordinate 
prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le 
eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 20 maggio 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 120+6 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
segreteria.sportiva@golfclubmonticello.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara 
(23/05) e fino alle ore 11.30 del giorno antecedente (24/05); in aggiunta possono registrarsi anche di persona 
durante l’orario d’apertura in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e 
non oltre le ore 11.30 del giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di 
partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per le giocatrici under 18 e di Interesse Nazionale o 
Federale. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

9. PREMI 
Prima, seconda e terza classificata. 
Challenge alla vincitrice.  
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 CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH-PLAY 
Trofeo Giuseppe Silva 

Adriatic Golf Club Cervia A.S.D., 15-16-17-18-19 Settembre 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
15 settembre: 1° giro (18 buche) 
16 settembre: 2° giro (18 buche) 
Match-play: fra i primi 32 giocatori qualificati 
17 settembre: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche 
18 settembre: quarti di finale e semifinale su 18 buche 
19 settembre: finale su 36 buche 
 

3. AMMISSIONE  
Il Campionato è riservato a 84 giocatori italiani con un EGA Handicap pari o inferiore a 2,4 ordinati 
prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le 
eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 10 settembre 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84+12 wild card   
 

5. CANCELLAZIONI  
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfcervia.com, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (13/09) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (14/09); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori under 18 e di Interesse Nazionale o Federale. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 32° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le 
altre singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. In caso di più di un posto assegnato 
mediante lo spareggio, gli stessi saranno inseriti nel tabellone in base alla posizione nella classifica stroke-play. 
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. PREMI 
Vincitore, finalista e semifinalisti. 
Challenge al vincitore.  
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE MATCH-PLAY 
Trofeo Giuseppe Silva 

Adriatic Golf Club Cervia A.S.D., 15-16-17-18-19 Settembre 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per  a “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
15 settembre: 1° giro (18 buche) 
16 settembre: 2° giro (18 buche) 
Match-play: fra le prime 16 giocatrici qualificate 
17 settembre: ottavi di finale su 18 buche 
18 settembre: quarti di finale e semifinale su 18 buche 
19 settembre: finale su 36 buche 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 42 giocatrici italiane con un EGA Handicap pari o inferiore a 8,4 ordinate 
prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le 
eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 10 settembre 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 42+6 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfcervia.com, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (13/09) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (14/09); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100 ridotta a Euro 50 per le giocatrici under 18 e di Interesse Nazionale o 
Federale. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 16° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti gli 
altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità. 
In caso di più di un posto assegnato mediante lo spareggio, gli stessi saranno inseriti nel tabellone in base alla 
posizione nella classifica stroke-play. 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. PREMI 
Vincitrice, finalista e semifinaliste. 
Challenge alla vincitrice.  
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
Campionati Nazionali Giovanili Individuali indetti dalla FIG 

 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali pubblicate da pagina 13 a pagina 17, per ogni 
Campionato  si applicano anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH-PLAY 
Trofeo Andrea Brotto 

A.S.D. Golf Club Padova, 3-4-5-6-7 Maggio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
3 maggio: 1° giro (18 buche) 
4 maggio: 2° giro (18 buche) 
Match play: fra i primi 32 giocatori qualificati 
5 maggio: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche  
6 maggio: quarti e semifinali su 18 buche 
7 maggio: finale su 36 buche 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 84 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 1999 in poi con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 6,0, ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto.  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 28 aprile 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84+12 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfpadova.it,  a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (1/05) e fino alle ore 11.30 
del giorno antecedente (2/05); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura in loco 
della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 
antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 32° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti gli 
altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità. 
In caso di più di un posto assegnato mediante lo spareggio, gli stessi saranno inseriti nel tabellone in base alla 
posizione nella classifica stroke-play. 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. 

10. PREMI 
Vincitore, finalista e semifinalisti. 
Challenge al vincitore.  
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZE MATCH-PLAY  
Trofeo Roberta Bertotto 

A.S.D. Golf Club Padova, 3-4-5-6-7 Maggio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
3 maggio: 1° giro (18 buche) 
4 maggio: 2° giro (18 buche) 
Match-play: fra le prime 32 giocatrici qualificate  
5 maggio: sedicesimi di finale su 18 buche  
6 maggio: ottavi e quarti di finale su 18 buche 
7 maggio: semifinale e finale su 18 buche  
 

3. AMMISSIONI  
Il Campionato è riservato a 42 giocatrici  italiane nate dal 1° gennaio 1999 in poi con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 9,4, ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto.  

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 28 aprile 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 42+6 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, , via e-mail all’indirizzo 
info@golfpadova.it,  a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (1/05) e fino alle ore 11.30 
del giorno antecedente (2/05); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura in loco 
della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 
antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 32° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti gli 
altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità. 
In caso di più di un posto assegnato mediante lo spareggio, gli stessi saranno inseriti nel tabellone in base alla 
posizione nella classifica stroke-play. 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. 

10. PREMI 
Vincitrice, finalista e semifinaliste. 
Challenge alla vincitrice.  
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI  
Trofeo Silvio Marazza 

A.S.D. Circolo Golf Torino - La Mandria, 7-8-9 Giugno 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
72 buche scratch stroke play. 
Qualificazione su 36 buche: 
7 giugno: 1° giro (18 buche) 
8 giugno: 2° giro (18 buche) 
Alle 36 buche finali verranno ammessi i primi 40 classificati più i pari merito al 40° posto 
9 giugno: 3° e 4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE  
Il Campionato è riservato a 120 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 1999 in poi con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 6,0, ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 2 giugno 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 120+12 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@circologolftorino.it,  a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (5/06) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (6/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

10. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato. 
Challenge al vincitore.  
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZE 
Trofeo Silvio Marazza 

La Margherita S.S.D. a r.l., 7-8-9 Giugno 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
Gara valida per la “Coppa Italia”. 
 

2. FORMULA 
72 buche scratch stroke play. 
Qualificazione su 36 buche: 
7 giugno: 1° giro (18 buche) 
8 giugno: 2° giro (18 buche) 
Alle 36 buche finali verranno ammesse le prime 40 classificate più le pari merito al 40° posto 
9 giugno: 3° e 4° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 120 giocatrici italiane nate dal 1° gennaio 1999 con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 18,4, ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 2 giugno 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 120+6 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfclublamargherita.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (5/06) e fino alle 
ore 11.30 del giorno antecedente (6/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario 
d’apertura in loco della Segreteria di Campionato se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 
11.30 del giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

10. PREMI 
Prima, seconda e terza classificata. 
Challenge alla vincitrice.  
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CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI  
Trofeo Giovanni Alberto Agnelli 

Royal Park Golf & Country Club I Roveri S.S.D a r.l., 21-22-23-24-25 Giugno 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
21 giugno: 1° giro (18 buche) 
22 giugno: 2° giro (18 buche) 
Match play: fra i primi 32 giocatori qualificati 
23 giugno: sedicesimi e ottavi di finale su 18 buche  
24 giugno: quarti e semifinali su 18 buche 
25 giugno: finale su 36 buche 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 84 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 2001 con un EGA Handicap pari o inferiore a 
8,4, ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 
3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 giugno 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84+12 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@royalparkgolf.it, a partire  dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (19/06) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (20/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e  non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 32° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le 
altre singole posizione della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
In caso di più di un posto assegnato mediante lo spareggio, i giocatori saranno inseriti nel tabellone in base alla 
posizione che avevano nella classifica stroke-play. 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. 

10. PREMI 
Vincitore, finalista e semifinalisti. 
Challenge al vincitore.  
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CAMPIONATO NAZIONALE CADETTE  
Royal Park Golf & Country Club I Roveri S.S.D a r.l.,21-22-23-24-25 Giugno 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche scratch stroke play 
21 giugno: 1° giro (18 buche) 
22 giugno: 2° giro (18 buche) 
Match play: fra le prime 32 giocatrici qualificate 
23 giugno: sedicesimi di finale su 18 buche  
24 giugno: ottavi e quarti e su 18 buche  
25 giugno: semifinali e finale su 18 buche 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 42 giocatrici italiane nate dal 1° gennaio 2001 in poi  con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 12,4, ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite 
sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 giugno 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 42+6 wild card  

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@royalparkgolf.it, a partire  dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (19/06) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (20/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e  non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 50. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il 32° posto qualificato sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le 
altre singole posizione della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
In caso di più di un posto assegnato mediante lo spareggio, i giocatori saranno inseriti nel tabellone in base alla 
posizione che avevano nella classifica stroke-play. 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. 
 

10. PREMI 
Vincitrice, finalista e semifinaliste. 
Challenge alla vincitrice.  
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CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI  
A.S.D. Miglianico Golf & Country Club, 12-13-14 Luglio 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play con partenza dai tee gialli. 
Qualificazione su 36 buche: 
12 luglio: 1° giro (18 buche) 
13 luglio: 2° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 48 classificati più i pari merito al 48° posto 
14 luglio: 3° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 84 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 2003 con un EGA Handicap pari o inferiore a 
12,4, ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 
3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 7 luglio 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84+6 wild card   
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@miglianicogolf.it, a partire  dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (10/07) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (11/07); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 30. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme  per i casi di parità. 
 

10. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato. 
Challenge al vincitore.   
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CAMPIONATO NAZIONALE PULCINE  
A.S.D. Miglianico Golf & Country Club, 12-13-14 Luglio 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play con partenza dai tee rossi. 
Qualificazione su 36 buche: 
12 luglio: 1° giro (18 buche) 
13 luglio: 2° giro (18 buche) 
Alle 18 buche finali verranno ammesse le prime 33 classificate più le pari merito al 33° posto 
14 luglio: 3° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 39 giocatrici italiane nate dal 1° gennaio 2003 in poi con un EGA Handicap pari o 
inferiore a 18,4, ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti 
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap nel limite 
sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro le ore 23.59 del 7 luglio 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 39+3 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@miglianicogolf.it, a partire  dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (10/07) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (11/07); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 30. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

10. PREMI 
Prima, seconda e terza classificata. 
Challenge alla vincitrice. 
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE BABY  
Golf Club Le Fonti A.S.D, 21-22 Giugno 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
36 buche scratch stroke play con partenza dai tee verdi.  
21 giugno: 1° giro (18 buche) 
22 giugno: 2° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 84 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 2005 con  un EGA Handicap pari o inferiore 
a 24,4, ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore 
di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap nel limite sopraddetto.  

 
4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 

Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 giugno 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84+6 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE  
I giocatori già ammessi e quelli in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfclublefonti.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (19/06) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (20/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 30. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

10. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato.  
Challenge al vincitore.  
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE BABY  
 Golf Club Le Fonti A.S.D, 21-22 Giugno 2017 

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
36 buche scratch stroke play con partenza dai tee arancioni. 
21 giugno: 1° giro (18 buche) 
22 giugno: 2° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 39 giocatrici italiane nate dal 1° gennaio 2005 con un EGA Handicap pari o inferiore 
a 32,4, ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore 
di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto.  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 16 giugno 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 39+3 wild card  
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. REGISTRAZIONE 
Le giocatrici già ammesse e quelle in lista d’attesa disponibili devono registrarsi, via e-mail all’indirizzo 
info@golfclublefonti.it, a partire dalle ore 17.00 del secondo giorno antecedente la gara (19/06) e fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente (20/06); in aggiunta possono registrarsi anche di persona durante l’orario d’apertura 
in loco della Segreteria di Campionato, se nominata, o al Direttore di Torneo entro e non oltre le ore 11.30 del 
giorno antecedente. La mancata registrazione comporterà l’esclusione dall’orario di partenza. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 30. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

10. PREMI 
Prima, seconda e terza classificata. 
Challenge alla vincitrice.  
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
Campionati Nazionali di Categoria  

Seniores - Mid-Amateur 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara pubblicate da pagina 13 a pagina 17, per ogni gara si applicano 
anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE SENIORES 
Golf Club Ambrosiano S.S.D a r.l., 5-6-7 Maggio 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play con partenza dai tee gialli. 
5 maggio: 1° giro (18 buche) 
6 maggio: 2° giro (18 buche) 
7 maggio: 3° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 96 giocatori nati nel 1967 o prima, con un EGA Handicap pari o inferiore a 11,4, 
ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; 
le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 96. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100. 
 

7. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
 

8. PREMI 
Primo, secondo e terzo classificato. 
Challenge al vincitore. 
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CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SENIORES 
Golf Club Ambrosiano S.S.D a r.l., 5-6-7 Maggio 2017 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 
 

2. FORMULA 
54 buche scratch stroke play con partenza dai tee rossi. 
5 maggio: 1° giro (18 buche) 
6 maggio: 2° giro (18 buche) 
7 maggio: 3° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 36 giocatrici nate nel 1967 o prima,  con un EGA Handicap pari o inferiore a 18,4, 
ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; 
le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 36. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione è di Euro 100. 
 

7. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica  valgono le norme per i casi di parità. 
 

8. PREMI 
Prima e seconda classificata. 
Challenge alla vincitrice. 
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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MID-AMATEUR  
Trofeo Mario Camicia 

Golf Club Castelconturbia A.S.D., 7-8-9 Luglio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 

 
2. FORMULA 

54 buche scratch stroke play 
7 luglio: 1° giro (18 buche) 
8 luglio: 2° giro (18 buche) 
9 luglio: 3° giro (18 buche) 

 
3. AMMISSIONE 

Il Campionato è riservato a 84 giocatori nati nel 1987 o prima, con un EGA Handicap pari o inferiore a 8,4, 
ordinati prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; 
le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 2 luglio 2017. 
Numero massimo degli ammessi: 84 

 
5. CANCELLAZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 

 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa d'iscrizione è di Euro 100. 

 
7. PARITÀ E SPAREGGI 

In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; tutte le altre singole 
posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

 
8. PREMI 

Primo, secondo e terzo classificato. 
Challenge al vincitore. 
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 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE MID-AMATEUR  
Trofeo Maria Pia Gennaro 

Golf Club Castelconturbia A.S.D., 7-8-9 Luglio 2017 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17. 

 
2. FORMULA 

54 buche scratch stroke play 
7 luglio: 1° giro (18 buche) 
8 luglio: 2° giro (18 buche) 
9 luglio: 3° giro (18 buche) 

 
3. AMMISSIONE 

Il Campionato è riservato a 36 giocatrici nate nel 1987 o prima, con un EGA Handicap pari o inferiore a 18,4, 
ordinate prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; 
le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con il limite sopraddetto. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 2 luglio 2017. 
Numero massimo delle ammesse: 36 

 
5. CANCELLAZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 

 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa d'iscrizione è di Euro 100. 

 
7. PARITÀ E SPAREGGI 

In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

 
8. PREMI 

Prima e seconda classificata. 
Challenge alla vincitrice. 
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI 2017 
 

GARE NAZIONALI  
TROFEI GIOVANILI FEDERALI 

TROFEI GIOVANILI 
 
Le seguenti Condizioni di Gara Generali, concernenti l’attività sportiva agonistica, devono essere applicate alle 
Gare Nazionali, ai Trofei Giovanili Federali e ai Trofei Giovanili. 
 
È sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi. 
 
NOTA: le prove valide per la Coppa Italia sono richiamate a livello di singola gara all’atto dell’apertura 
delle rispettive anagrafiche (leggi INFO). 
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI 
 

GARE NAZIONALI 
TROFEI GIOVANILI FEDERALI 

TROFEI GIOVANILI 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Si gioca secondo: 
i) le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited; 
ii) le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla FIG (pubblicate su www.federgolf.it e distribuite dalla FIG 

su cartoncino pieghevole); 
iii) le Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto; 
iv)    le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed emanate dal Comitato di Gara e secondo le condizioni 

che seguono. 
 

2. FORMULA 
Le gare ad eccezione dei Trofei Giovanili devono essere giocate su campi a 18 buche. 
La formula di gioco è indicata nelle Condizioni Specifiche della singola tipologia di gara. 
 

3. AMMISSIONE 
Gare riservate a giocatori italiani e stranieri: 
i) in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso oppure, se italiani residenti e/o tesserati all’estero o se stranieri, in 

possesso della tessera della relativa Federazione riconosciuta; 
ii) se tesserati FIG, o comunque se cittadini italiani, in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino 

all'ultimo giorno della gara; 
iii) in possesso di un EGA Handicap o equivalente di altra Federazione riconosciuta 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) per i Trofei Giovanili e Trofei Giovanili Federali, appartenenti alle categorie giovanili richiamate nelle Condizioni 

specifiche. 
L’EGA Handicap di cui al sopracitato punto iii) considerato ai fini dell'ammissione alla gara e l’eventuale posizione in Ordine 
di Merito che ne determina l’ordinamento prioritario, sono riferiti, se non diversamente indicato, al giorno di chiusura delle 
iscrizioni; eventuali variazioni dopo tale data non saranno considerate ai fini dell’ammissione e non modificheranno l’ordine 
della lista ammessi e della lista iscritti. 
ECCEZIONE: per gli stranieri l’EGA Handicap o equivalente di altra Federazione riconosciuta non subisce variazioni dopo 

l’avvenuta corretta iscrizione. 
 

Si precisa che per quanto attiene l’EGA Handicap con il termine richiamato si intendono  gli aggiornamenti effettuati sul 
server federale riferiti a gare “chiuse” entro lo stesso giorno, mentre per quanto attiene la posizione in Ordine di Merito la 
stessa è riferita a gare iniziatesi entro la fine della settimana precedente a quella alla quale appartiene il giorno di chiusura 
iscrizione e le cui classifiche risultino disponibili all’Ufficio Tecnico in tempo utile. 

 
NOTA: in base al vigente Regolamento Sanitario FIG, l’età di inizio della attività agonistica è fissata a 8 anni. 

 

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 precedente punto 3 devono essere soddisfatti; diversamente l’iscrizione non sarà 
accettata. 
 
4.2  Modalità di Iscrizione per i Tesserati FIG: Iscrizione Telematica 
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it  dal singolo giocatore. Tale procedura 
può essere effettuata anche dal Circolo di appartenenza in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il 
giocatore o 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, gli handicap e le posizioni in Ordine di Merito, ove previste, degli iscritti sono aggiornate e pubblicate sul sito 
federale. Il Circolo e soprattutto il giocatore interessato sono tenuti a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli 
iscritti sul sito federale www.fedegolf.it . 
La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi pervengano oltre la data di chiusura delle 
iscrizioni stesse. 
Al fine delle iscrizioni saranno ammessi fax o e-mail a campionati@federgolf.it 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 alle gare per via telematica saranno possibili a partire da un mese prima dell'inizio delle stesse, ma 
comunque non prima del 1° gennaio dell’anno in cui si disputa la competizione. 
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4.3  Modalità di Iscrizione per i NON tesserati FIG 
Le iscrizioni, di cittadini italiani tesserati e residenti all’estero o di giocatori stranieri tesserati presso una Federazione 
riconosciuta, devono essere inviate alla FIG, per mezzo della propria Federazione o del Circolo di appartenenza, a mezzo e-
mail a campionati@federgolf.it richiedendo preventivamente l’apposito modulo da compilarsi in tutte le sue parti. 
 
4.4  Numero Massimo di Ammessi e Wild-Card 
Il numero massimo di ammessi è indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 
Qualora il numero massimo degli ammessi fosse indicato nella forma ad esempio “numero + 3, o +6, o +12” potranno essere 
inserite, in entrambe le categorie maschile e femminile, delle wild-card o inviti. Il Circolo organizzatore se competente per il 
tramite di campionati@federgolf.it e/o l’Ufficio stesso le assegnerà entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio 
della gara anche in base ad eventuali segnalazioni preventive da parte del Circolo organizzatore non competente. La scelta è 
limitata a coloro i quali avranno i requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 tranne che per l’EGA Handicap o la posizione  in 
Ordine di Merito. 
Solo per le Gare Nazionali 54/54, 36/36, Trofei Giovanili Federali e Trofei Giovanili è possibile compensare i numeri massimi, 
a cura del CRC. 
 
4.5   Esubero e Lista d’Attesa 
In caso d’esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà l’Ordine di Merito oppure l’EGA Handicap; 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. 
Tale lista, aggiornata di continuo fino alle 11.30 del giorno antecedente la gara, è pubblicata sul sito federale. 
I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificarla e a confermare la loro disponibilità a partecipare prima dell’inizio della gara. 
Nel caso di utilizzo parziale delle wild-card o di mancato utilizzo delle stesse, i posti tenuti riservati saranno utilizzati per i 
primi giocatori in lista d’attesa. 
Tutti gli ammessi qualora ritenessero, dopo le 11.30 del giorno antecedente la gara, di non poter partecipare sono tenuti a 
cancellarsi. 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi delle assenze o cancellazioni sanzionabili o meno, come più sotto 
specificato, i giocatori in lista d'attesa, solo se presenti (il Comitato di Gara non è tenuto a cercare i giocatori), potranno 
essere inseriti nell'orario di partenza seguendo l'ordine della lista d'attesa stessa. 
NOTA: ai fini dell’inserimento nell’orario di partenza dei giocatori in lista d’attesa  presenti 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’orario di partenza.  
 

5. CANCELLAZIONI 
5.1  Per i Tesserati FIG 
Le cancellazioni dalla gara, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale 
www.federgolf.it dal singolo giocatore entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. Tale procedura può 

essere effettuata anche dal Circolo di appartenenza in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il giocatore 
o il Circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa. 
Dopo le 11.30 invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate al Comitato di Gara direttamente presso 
il Circolo organizzatore. 
NOTA: alle cancellazioni effettuate dopo le 11:30 del giorno antecedente l’inizio della gara verrà applicato quanto descritto al 

successivo punto 6. 
 
5.2  Per i NON Tesserati FIG 

Tali cancellazioni devono essere comunicate alla FIG a mezzo e-mail a campionati@federgolf.it entro le ore 16.00 del 
secondo giorno antecedente la gara. 
Dopo le 11.30 invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate al Comitato di Gara direttamente presso 
il Circolo organizzatore con copia a campionati@federgolf.it. 

 

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, ivi inclusi coloro che si fossero cancellati oltre il termine 
previsto al precedente punto 5, nonché dai rispettivi subentranti dalla lista d’attesa, prima del proprio orario di partenza del 
primo giorno di gara. Il Circolo organizzatore ha facoltà di sanzionare le cancellazioni non preavvertite. 
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente. 

 

7. COMITATO DI GARA 
Il Comitato Regole e Campionati (di seguito CRC), o la Sezione Zonale Regole (di seguito SZR) competente, nominerà il 
Comitato di Gara composto, ove non diversamente specificato, da un Direttore di Torneo e da due o più Arbitri, appartenenti 
tutti alle varie Liste Federali degli Arbitri pubblicate sul sito www.federgolf.it, nonché da eventuali Osservatori. I nomi dei soli 
Direttore di Torneo ed Arbitri, che possono prendere decisioni definitive sul campo e fuori, nonché quelli degli Osservatori 
saranno resi pubblici sul sito federale e presso il Circolo organizzatore unitamente a queste Condizioni di Gara Generali e 
Specifiche, alle Regole Locali FIG 2017 e alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive. 
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Il CRC, prima della chiusura iscrizioni, ha la facoltà di ridurre il numero massimo degli ammessi quando le condizioni (es: ore 
di luce disponibili o impossibilità di prevedere doppie partenze, ecc.) lo consigliano. In caso di riduzioni del field faranno fede i 
valori indicati nelle info della gara sul sito FIG. 
Il numero dei qualificati, o ammessi alle giornate successive, può essere ridotto o deciso  in qualsiasi momento dal Comitato 
di Gara, con il parere favorevole del CRC, al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile della gara. 
Il Comitato di Gara si riserva di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara con esclusione dell’aumento dei numeri 
massimi degli ammessi. 
Gli ammessi alla gara non possono far parte del Comitato di Gara. 
NOTA: la nomina del Comitato di Gara a cura della CRC riguarda soltanto le Gare Nazionali 72/54. 

La SZR competente nominerà il Comitato di Gara per i Trofei Giovanili, i Trofei Giovanili Federali e le Gare Nazionali 54/54 e 
36/36 buche.  
NOTA: il rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e, se indispensabile, pernottamento dei componenti il Comitato 
di Gara, con esclusione degli eventuali Osservatori, che emetteranno nota spese in base alla specifica normativa 
FIG, è a carico del Circolo organizzatore che provvederà a liquidare le stesse direttamente agli interessati. 

 

8. PROCEDURA DI GIOCO NEL GIORNO D’ALLENAMENTO 
(a) La pratica è consentita nelle apposite aree e nei tempi prefissati dal Comitato di Gara. 

i) a cura del Comitato di Gara potranno essere predisposti i tabelloni sui quali prenotare le partenze. Il Comitato di Gara 
definirà in ogni caso il primo e l’ultimo tee time disponibile. Se non sia diversamente deciso tutte le partenze dovranno 

avvenire dal tee della buca 1; 
ii) nel caso in cui il Comitato di Gara sospenda il gioco per una situazione pericolosa tutte le strutture di pratica dovranno 

essere abbandonate immediatamente. La notifica della riapertura sarà comunicata tramite la bacheca ufficiale. 
(b) Durante il giro di allenamento dovrà essere messa  in gioco una sola palla; sono previste le seguenti eccezioni: 

(i) se il giocatore col suo colpo manca il green potrà giocare un colpo ulteriore; 
(ii) Intorno al green non potranno essere giocati più di tre approcci sempreché nel fare questo il campo non venga 

danneggiato; 
(iii) da un bunker vicino ad un green potrà essere giocato un solo colpo verso il green. Ulteriore colpi dovranno essere giocati 

in direzione diversa lontana dal green; 
(iv) su ogni green sono consentiti solo tre putt di pratica. 
(c) Nonostante il regolamento di cui sopra nessun colpo di pratica  potrà essere giocato se il gruppo che segue è pronto a 

giocare. 
(d) Non è consentito inserirsi tra i gruppi che stanno giocando sul campo neanche per praticare chip o putt. 
(e) Non è consentito partire da tee diversi da quelli indicati. 
NOTA: il Comitato di Gara, su richiesta del Circolo organizzatore, ha facoltà d’inserire prescrizioni aggiuntive. 

 
9. MISURATORI DI DISTANZA 

Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se durante 
un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre 
condizioni che possano influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento ecc.), il giocatore infrange la 
Regola 14-3. 
 

10. 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 allenamento, 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 del Comitato di Gara comporta il deferimento agli Organi di Giustizia.  
 

11. SOSPENSIONE DI GIOCO 
Come principio generale appena un colpo è stato giocato deve contare ai fini del risultato del giocatore. 
Gare Stroke Play  

In caso di sospensione del giro il gioco sarà ripreso appena le condizioni lo permettono anche nel giorno successivo. 
Nel caso non sia possibile effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti la gara sarà ritenuta valida quando saranno completati 
due giri nelle gare di 72 e 54 buche e un giro nelle gare di 36 buche. 
In circostanze eccezionali si potrà finire l’ultimo giro il giorno successivo. 

 

Vedi anche con le Condizioni di Gara e le Regole Locali (punto “Sospensione del gioco per una situazione pericolosa”) 
adottate dalla FIG e distribuite su cartoncino pieghevole 
 

12. ANTI-DOPING 
In caso di positività ai controlli anti-doping, ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno prese dagli organismi preposti, 
saranno applicate le seguenti sanzioni: 

 squalifica dalla gara e 

 ristesura della classifica finale. 
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13. PARITÀ E SPAREGGI 
Qualora sia previsto un immediato spareggio per il primo posto 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. 
 

14. PREMI 
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 
Nelle sole Gare Nazionali eventuali premi di categoria under 18-16-14-12 possono essere assegnati solo in presenza, 
rispettivamente, di minimo 12-8-6-4 partecipanti maschili e 6-4-3-2 partecipanti femminili. 
Si sconsiglia l’assegnazione di altri premi di categoria e soprattutto di premi speciali. 
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RESPONSABILITÀ 
per l’organizzazione delle Gare Nazionali, Trofei Giovanili Federali e dei 

Trofei Giovanili 
 

A CURA DEL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

i) Disponibilità del Campo 
Nei giorni di svolgimento della Gara, compreso il giorno destinato alla prova campo, il Circolo organizzatore 
dovrà mettere a disposizione del Comitato e dei giocatori il percorso di gioco e le strutture del Circolo. 

ii) Cancellazioni 
Il Circolo organizzatore dovrà prendere nota delle eventuali cancellazioni pervenute oltre le ore 11.30 del giorno 
antecedente l’inizio della gara riportandole al Comitato di Gara. 

iii) Wild-Card 
Il Circolo organizzatore, nelle Gare Nazionali su 54/54 e 36/36 buche provvederà a comunicare all’Ufficio 
Campionati i nomi dei giocatori che usufruiranno delle wild-card al più tardi entro le ore 12.00 del secondo giorno 
antecedente l’inizio della gara; oltre tale termine le wild-card rimaste saranno  considerate non utilizzate e i posti  
riservati saranno occupati dai primi giocatori in lista d’attesa.  

iv) Rimborso spese 
Il Circolo organizzatore rimborserà le spese vive di viaggio, vitto e, se indispensabile, di pernottamento dei soli 
Direttore di Torneo e Arbitri componenti il Comitato di Gara. 
 

A CURA DELL’UFFICIO CAMPIONATI 
i) Wild-Card 

L’Ufficio nelle Gare Nazionali su 72/54 buche e nei Trofei Giovanili Federali, nonché nelle restanti gare non di 
sua diretta competenza,  assegna le wild-card entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della 
gara; oltre tale termine eventuali posti non assegnati tramite wild-card saranno occupati dai primi giocatori in 
lista d’attesa. 

ii) Lista degli Ammessi 
L’Ufficio convaliderà la lista definitiva degli ammessi completa di wild-card e di eventuale lista di attesa fino alle 
ore 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Dopo tale orario la lista sarà bloccata. 
 

A CURA DEL COMITATO DI GARA 

i) Orari di Partenza 
Il Comitato di Gara provvederà a pubblicare, anche sul sito federale, gli orari di partenza del primo giorno di gara 
entro le ore 13.00 del giorno antecedente l’inizio della gara. Nei giorni successivi gli orari di partenza saranno 
pubblicati appena disponibili. 
Il Comitato di Gara dovrà redigere gli orari di partenza (e i relativi abbinamenti delle terne) in osservanza degli 
schemi e dei criteri di massima predisposti dal CRC. 
NOTA: Eventuali modifiche ai suddetti schemi devono essere autorizzate dal CRC. 

ii) Piazzamento della Palla 
Il Comitato di Gara dovrà valutare l’eventualità di introdurre la Regola Locale sul "Piazzamento della Palla" che 
potrà essere prevista esclusivamente in casi d’effettiva necessità. 

iii) Gioco Lento 
Il Comitato di Gara si impegna a gestire il “GIOCO LENTO” e quindi ad applicare quanto previsto dalle 
Condizioni di Gara e dalle Regole Locali (punto 4 “Velocità di gioco”) adottate dalla FIG e distribuite su 
cartoncino pieghevole. 

iv) Classifiche e Verbale d’Omologazione 
Il Comitato di Gara dovrà redigere le classifiche parziali e finali e compilare il verbale di omologazione dei 
risultati (a cura del Direttore di Torneo). Lo stesso verbale dovrà essere inviato all’ente che ha convocato il 
Comitato (CRC o SZR) e all’Ufficio Campionati. 

v) Utilizzo del Golf Cart 
Il Comitato di Gara dovrà esporre in bacheca l’elenco delle persone, non giocatori, autorizzate a utilizzare il cart 
nelle giornate di gara. 

vi) Codice di Comportamento 
Il Comitato di Gara è tenuto a farlo osservare. 

vii) Organi di Giustizia 
Il Comitato di Gara dovrà deferire per il tramite della segreteria degli Organi di Giustizia, via mail a 
segreteriaorganigiustizia@federgolf.it, tutti i casi di Squalifica con la sola esclusione di quelli derivanti da ritardo 
alla partenza e score non firmato (Regola 6-3a - 6-6b). 
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A CURA DEI GIOCATORI 
i) Abbigliamento  

L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato (sono proibiti blue jeans, tute da ginnastica, pantaloni 
troppo corti).  

ii) Assenza  
Gli ammessi che ritengano di non poter partecipare alla gara, dopo le ore 11.30 del giorno antecedente la gara e 
fino al loro orario di partenza, sono tenuti a cancellarsi dando informazione al Comitato di Gara in forma scritta 
con mail al Circolo ospitante. 

iii) Scheda handicap  
I non tesserati FIG, se richiesti, dovranno produrre la certificazione ufficiale del proprio handicap. 

iv) Procedura di gioco nel giorno di allenamento e Codice di Comportamento  
I giocatori sono tenuti a osservarli. 
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CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

GARE NAZIONALI 
TROFEI GIOVANILI FEDERALI 

TROFEI GIOVANILI 
 
 
In aggiunta o in deroga alle Condizioni di Gara Generali pubblicate da pagina 70 a pagina 73; per ogni gara si 
applicano anche le relative Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
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GARE NAZIONALI 72/54 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
Gare valide per la “Coppa Italia” se specificatamente indicate nelle relative anagrafiche. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 72 buche scratch stroke play su tre giornate 
Categoria femminile: 54 buche scratch stroke play su tre giornate 
Qualificazione: 
 Categoria maschile: alle ultime 36 buche della terza giornata sono ammessi i primi 40 classificati più i pari 

merito al 40° posto. 
 Categoria femminile: alle ultime 18 buche della terza giornata sono ammesse le prime 24 classificate  più i 

pari merito al 24° posto. 
 

3. AMMISSIONE 
La gara è riservata a 84 giocatori e a 42 giocatrici  con un EGA Handicap pari o inferiore rispettivamente a 6,4 e 
14,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 
3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con i limiti sopraddetti. 
 

4. ISCRIZIONI, NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di quattro giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 5 marzo se inizio 10 
marzo). 
Numero massimo degli ammessi: 84+12 wild-card 
Numero massimo delle ammesse: 42+6 wild-card 
NOTA: i numeri massimi definitivi sono comunque quelli indicati nelle rispettive anagrafiche prima della chiusura 
iscrizioni.   
Il Comitato di Gara ha la facoltà di variare i numeri massimi, non tra loro compensabili, solo in difetto. 
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 
Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. I Circoli organizzatori sono 
invitati ad annullare la gara, comunicandolo a campionati@federgolf.it entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla chiusura iscrizioni in presenza rispettivamente di meno 16 iscritti e 8 iscritte. 
NOTA: le wild card competono all’Ufficio Campionati. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori under 18 e di Interesse 
Nazionale o Federale nonché per i Soci del Circolo organizzatore. 
 

7. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto, nella formula scratch, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; 
per tutte le altre singole posizioni della classifica, valgono le norme per i casi di parità.  
 

8. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
Categoria Maschile  Categoria Femminile 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° classificato  1°, 2°, 3° classificata 
Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare, sulla classifica scratch, altri premi 
aggiuntivi fatto salvo quanto indicato al punto 14 di pagina 73.  
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GARE NAZIONALI 54/54 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 54 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su tre giornate 
Categoria femminile: 54 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su tre giornate 
 

Qualificazione: 
 Categoria maschile: alle ultime 18 buche della terza giornata sono ammessi i primi 48 classificati più i pari 

merito al 48° posto; 
 Categoria femminile: alle ultime 18 buche della terza giornata sono ammesse le prime 24 classificate, più i 

pari merito al 24° posto. 
 

3. AMMISSIONE 
La gara è riservata a 93 giocatori e a 33 giocatrici con un EGA Handicap pari o inferiore rispettivamente a 11,4 e 
26,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 
3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con i limiti sopraddetti. 
 

4. ISCRIZIONI, NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizia il 10 
marzo). 
Numero massimo degli ammessi: 93+3 wild-card 
Numero massimo delle ammesse: 33+3 wild-card 
NOTA: i numeri massimi definitivi sono comunque quelli indicati nelle rispettive anagrafiche prima della chiusura 
iscrizioni. 
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 
Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. I Circoli organizzatori sono 
invitati ad annullare la gara, comunicandolo a campionati@federgolf.it entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla chiusura iscrizioni in presenza rispettivamente di meno 16 iscritti e 8 iscritte. 
NOTA: le wild card competono al Circolo organizzatore. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori under 18 e di Interesse 
Nazionale o Federale, nonché per i Soci del Circolo organizzatore. 
 

  

 7.   PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto, nella formula scratch, sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; 
per tutte le altre singole posizioni in entrambe le classifiche (scratch e pareggiata) della classifica valgono le 
norme per i casi di parità. 
 

8. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
Categoria Maschile  Categoria Femminile 

1°, 2° e 3° lordo 1° e 2° lordo 
1° e 2° netto 1 netto 
Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare, sulla classifica scratch, altri premi 
aggiuntivi fatto salvo quanto indicato al punto 14 di pagina 73.  
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GARE NAZIONALI 36/36 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 36 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su due giornate 
Categoria femminile: 36 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su due giornate 
 

3. AMMISSIONE 
La gara è riservata a 93 giocatori e a 33 giocatrici  con un EGA Handicap pari o inferiore rispettivamente a 18,4 
e 26,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore 
di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap con i limiti sopraddetti. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI e MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizio 10 
marzo). 
Numero massimo degli ammessi: 93+3 wild-card 
Numero massimo delle ammesse: 33+3 wild-card 
NOTA: i numeri massimi definitivi sono comunque quelli indicati nelle rispettive anagrafiche prima della chiusura 
iscrizioni. 
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 
Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. I Circoli organizzatori sono 
invitati ad annullare la gara, comunicandolo a campionati@federgolf.it entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla chiusura iscrizioni in presenza rispettivamente di meno 16 iscritti e 8 iscritte. 
NOTA: le wild card competono al Circolo organizzatore. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 80 ridotta a Euro 40 per under 18 e di Interesse Nazionale o 
Federale nonché per i Soci del Circolo organizzatore. 
 

7. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto lordo, nella formula scratch, verrà disputato un immediato spareggio buca per 
buca; per tutte le altre singole posizioni in entrambe le classifiche (scratch e pareggiata) della classifica valgono 
le norme per i casi di parità. 

8. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
Categoria Maschile Categoria Femminile 
1°, 2° e 3° lordo 1° e 2° lordo 
1° e 2° netto 1° netto 

Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare sulla classifica scratch altri premi 
aggiuntivi fatto salvo quanto indicato al punto 14 di pagina 73. 
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TROFEI GIOVANILI FEDERALI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
 

2. FORMULA  
  Categoria maschile: 36 buche stroke play scratch su due giornate; tee gialli 
  Categoria femminile: 36 buche stroke play scratch su due giornate; tee rossi 

 
3. AMMISSIONE 

Il Trofeo Under 18 è riservato a 93 giocatori e a 45 giocatrici nati dal 1° gennaio 1999 in poi con un EGA 
Handicap pari o inferiore rispettivamente a 18,4 e 24,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito 
limitatamente a coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno 
attribuite mediante il solo handicap con i limiti sopraddetti.  

 
4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI-MINIMI 

Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizio 10 
marzo). 
Numero massimo degli ammessi: 93+3 wild-card 
Numero massimo delle ammesse: 45+3 wild-card 
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 
Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. 
NOTA: le wild card competono all’Ufficio Campionati. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 

 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 30. 

 
7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 

È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

9. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
 

Categoria Maschile  Categoria Femminile 
1°, 2° e 3° 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)  
 

 

Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore.  
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TROFEI GIOVANILI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
Gare non valide per l’Ordine di Merito. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 36 buche stroke play scratch e pareggiata su due giornate; tee gialli 
Categoria femminile: 36 buche stroke play scratch e pareggiata su due giornate; tee rossi 
NOTA i Trofei Giovanili possono disputarsi anche su campi a 9 buche. 
 

3. AMMISSIONE 
Il Trofeo Under 16 è riservato a 90 giocatori e 42 giocatrici nati dal 1° gennaio 2001 in poi con EGA Handicap 
pari o inferiore rispettivamente a 26,4 e 34,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a 
coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il 
solo handicap con i limiti sopraddetti.  
Il Circolo organizzatore ha facoltà di far partecipare in deroga anche giocatori nati dopo il 1° gennaio 2000 e 
dopo il 1°gennaio 1999 in caso il field risultasse incompleto; le iscrizioni di detti giocatori dovranno essere inviate 
al Circolo organizzatore che provvederà a trasmetterle all’Ufficio Campionati campionati@federgolf.it entro le ore 
12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della gara. 
NOTA: un Trofeo Giovanile può essere riservato ai soli nati/e dal 1° gennaio 2003.  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizio 10 
marzo). 
Numero massimo degli iscritti: 90 
Numero massimo delle iscritte: 42 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 30.  
 

7. CADDIE  E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

9. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
 

Categoria Maschile Categoria Femminile 
1°, 2° e 3° classificato 1° e 2° classificata 
1° classificato pulcini (under 14)  1° classificata pulcine (under 14)  
1° classificato baby (under 12)  1° classificata baby (under 12)  

 

Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore. 
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CAMPIONATI REGIONALI / INTERREGIONALI 
MASCHILI e FEMMINILI  

 

CONDIZIONI DI GARA GENERALI  
 
 

Le date indicate per la disputa dei Campionati Regionali, Individuali e/o a Squadre sono: 

20 - 26 marzo  

25 settembre - 1 ottobre 

I Comitati/Delegati regionali devono comunicare entro il 28 febbraio 2017 la data scelta per la disputa dei 
Campionati specificandone le Regioni partecipanti.  
 
Al fine di assicurare una più larga partecipazione, i Comitati/Delegati Regionali hanno la facoltà di assegnare il 
Campionato Maschile e quello Femminile a Squadre a due differenti Circoli ospitanti nonché di indire tale 
Campionato con squadre composte con giocatori di entrami i sessi (v. Condizioni Specifiche). 
Qualora in un Campionato Regionale, Individuale e/o a Squadre, un Comitato Regionale invitasse una Regione 
limitrofa verrà disputato un Campionato Interregionale alle Condizioni Generali e Specifiche di seguito riportate 
in quanto compatibili. 
Esempio: Campionato Umbro Toscano oppure Ligure Valdostano. 
 
Si precisa che ogni qualsivoglia attività sportiva a squadre o individuale, non osservante tutte le Condizioni di 
Gara di seguito riportate indetta dall’organizzazione federale periferica non potrà fregiarsi della denominazione 
del titolo “Campionato”, in tal caso i risultati non saranno ritenuti validi per Ranking ed Ordine di Merito. 
 
Si ribadisce il divieto di abbinare ad un Campionato individuale o a squadre una qualsiasi gara individuale con 
formula scratch e pareggiata aperta anche agli stessi ammessi al Campionato. 
 
È sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi. 
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI 
Campionati Regionali 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Si gioca secondo: 
i) le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited; 
ii) le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla FIG (pubblicate su www.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, decise ed emanate dal Comitato di Gara. 
 

2. FORMULA 
La formula di gioco è indicata nelle Condizioni Specifiche della singola gara. 

 
3. AMMISSIONE 

La competizione è riservata ai giocatori italiani o stranieri tesserati in un Circolo della Regione interessata: 
i) in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso; 
ii)  in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino all'ultimo giorno della gara; 
iii)  in possesso di un EGA Handicap, 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. 

 
L'handicap considerato ai fini dell'ammissione alla gara è l'EGA Handicap al giorno di chiusura delle iscrizioni: eventuali 
variazioni dopo tale data non saranno considerate ai fini dell’ammissione.  
 
Nei Campionati Regionali a Squadre ogni Circolo può iscrivere una sola squadra composta da propri tesserati con EGA 
Handicap non superiore a 36. 
 

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; diversamente l’iscrizione non sarà accettata. 
 
4.2 Modalità di Iscrizione telematica 

Le iscrizioni alle gare per via telematica saranno possibili a partire da un mese prima dell'inizio delle stesse, ma comunque 
non prima del 1° gennaio dell’anno in cui si disputa la competizione. 
 
b) Campionati a squadre 
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it esclusivamente dal Circolo inserendo i 
giocatori componenti la propria squadra.  
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. La somma degli handicap è aggiornata e pubblicata sul sito federale www.federgolf.it. 
Il Circolo è tenuto a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli iscritti sul sito federale www.federgolf.it. 
La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni 
stesse. 
Ai fini delle iscrizioni saranno ammessi fax o e-mail a campionati@federgolf.it solo in caso di temporanea certificata 
disfunzione del sito federale. 
Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà accettata. 
L’elenco delle squadre iscritte sarà ordinato alla chiusura delle iscrizioni in base alla somma degli handicap e in caso di 
squadre incomplete si utilizzerà il criterio indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 
Dopo la chiusura delle iscrizioni, anche in caso di integrazioni e/o sostituzioni di giocatori, la squadra non andrà a 
riposizionarsi in base alla nuova somma degli handicap, ma rimarrà nella posizione assegnatale il giorno di chiusura delle 
iscrizioni. 
 
c) Campionati individuali  

Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it dal singolo giocatore. Tale procedura 
può essere effettuata anche dal Circolo, in nome e per conto del proprio tesserato. 
Così procedendo il giocatore o 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 degli iscritti sono aggiornate e pubblicate sul sito federale 
www.federgolf.it. fino alla data di chiusura delle iscrizioni. 
Il giocatore interessato è tenuto a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli iscritti sul sito federale 
www.federgolf.it. 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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Ai fini delle iscrizioni saranno ammessi fax o e-mail a campionati@federgolf.it solo in caso di temporanea certificata 
disfunzione del sito federale. Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà 
accettata. 
 
4.3 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, il Comitato/Delegato Regionale organizzatore per le sole gare individuali ha a disposizione un totale di tre 
wild-card o inviti per la categoria maschile e tre per quella femminile, da utilizzare a propria discrezione. Le scelte sono 

limitate a coloro che hanno i requisiti di ammissibilità di cui al punto 3, tranne che per l’EGA Handicap. 
NOTA: il Comitato/Delegato Regionale organizzatore si riserva di annullare un Campionato individuale alla chiusura delle 

iscrizioni qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore a un terzo del previsto numero massimo di ammessi. Per quanto 
concerne i Campionati a squadre i numeri minimi sono riportati nelle Condizioni specifiche. 
Il CRC ha la possibilità di compensare i numeri massimi degli iscritti. 
 
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 o dell’intera squadra 
(somma); 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. 
Tale lista aggiornata di continuo fino alle 11.30 del giorno antecedente la gara, eccezion fatta per i Campionati a Squadre, 
viene pubblicata e aggiornata sul sito federale. 
Per le sole gare individuali, nel caso di non utilizzo delle wild-card i posti tenuti riservati saranno utilizzati per i primi giocatori 
in lista d’attesa. 
 
Le squadre e/o 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 le 11.30 del giorno antecedente la gara  di non poter partecipare le squadre e/o i giocatori sono 
tenuti a cancellarsi dalla gara.  
Il Comitato/Delegato Regionale organizzatore ha facoltà di sanzionare le cancellazioni (o ritiri) non comunicati. 
 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi delle assenze o cancellazioni, i giocatori in lista d'attesa, solo se 
presenti (il Comitato di Gara non è tenuto a cercare i giocatori), potranno essere inseriti nell'orario di partenza seguendo 
l'ordine della lista d'attesa stessa. 
 
NOTA: ai fini dell’inserimento nell’orario di partenza dei giocatori in lista d’attesa presenti nel giorno d’inizio della gara, s i 

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’orario di partenza. 
 

5. CANCELLAZIONI  
a) Campionati a Squadre  
Le cancellazioni dalla gara, sia prima che dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale 
www.federgolf.it  esclusivamente dal Circolo, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. Così procedendo 

il Circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa. 
Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono essere 
comunicate al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 
NOTA: alle cancellazioni effettuate dopo tale orario verrà applicato quanto descritto al successivo punto 6. 
 
b) Campionati Individuali: 
Le cancellazioni dalla gara, sia prima che dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale 

www.federgolf.it  dal singolo giocatore entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. Tale procedura può 

essere effettuata anche dal Circolo di appartenenza in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il giocatore o 
il Circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa. 
Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono essere 
comunicate al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 
NOTA: alle cancellazioni effettuate dopo tale orario verrà applicato quanto descritto al successivo punto 6. 

 
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 i partecipanti, prima del proprio orario di partenza del primo giorno di gara 
al Circolo ospitante.  
In caso di cancellazione o ritiro dopo l’ultimo termine ammesso (11.30 di cui sopra), permane l’obbligo del versamento della 
tassa d’iscrizione. 
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente. 
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7. PREMI 
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. 

 
8. PARITÀ E SPAREGGI 

Qualora sia previsto un immediato spareggio, per il primo posto lordo, 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 saranno prese dagli organismi 
preposti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
Per positività accertata: 
 

i) di un giocatore in gara individuale : 

 squalifica dalla gara; 

 ristesura della classifica finale;  
 

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 deferimento del Circolo agli Organi di Giustizia. 

 
10. COMITATO DI GARA 

La Sezione Zonale Regole di competenza nominerà il Comitato di Gara composto, ove non diversamente specificato, da un 
Direttore di Torneo, due o più Arbitri, appartenenti tutti alle varie Liste Federali degli Arbitri pubblicate sul sito www.federgolf.it 
nonché da eventuali Osservatori. 
I nomi dei soli Direttore di Torneo e Arbitri, che possono prendere decisioni definitive sul campo e fuori, nonché quelli degli 
Osservatori saranno resi pubblici sul sito federale e presso il Circolo ospitante unitamente a queste Norme Generali, alle 
Condizioni di Gara e alle Regole Locali FIG nonché alle Condizioni di Gara Specifiche e alle eventuali Condizioni di Gara 
Generali e Specifiche e Regole Locali Aggiuntive.  
 
Il CRC, prima della chiusura iscrizioni, ha la facoltà di ridurre, i numeri massimi degli ammessi quando le condizioni (es: ore 
di luce disponibili o impossibilità di prevedere doppie partenze, ecc.) lo consigliano.  
In caso di riduzioni del field faranno fede i valori indicati nelle info della gara sul sito FIG. 
 
Il Comitato di Gara si riserva di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara con esclusione dell’aumento dei numeri 
massimi degli ammessi. 
I partecipanti alla gara non possono far parte del Comitato di Gara.  
 
Il rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e, se indispensabile, pernottamento dei componenti il Comitato di Gara, con 
esclusione degli Osservatori, che emetteranno nota spese in base alla specifica normativa FIG, è a carico del 
Comitato/Delegato Regionale organizzatore che provvederà a liquidare le stesse direttamente agli interessati. 
 

11. 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 agli Organi di Giustizia federali.  
 

12. PROCEDURA DI GIOCO NEL GIORNO D’ALLENAMENTO 
(a) La pratica è consentita nelle apposite aree e nei tempi prefissati dal Comitato di Gara. 

i) a cura del Comitato di Gara potranno essere predisposti i tabelloni sui quali prenotare le partenze. Il Comitato di Gara 
definirà in ogni caso il primo e l’ultimo tee time disponibile. Se non diversamente deciso, tutte le partenze dovranno 
avvenire dal tee della buca 1; 

ii) nel caso in cui il Comitato di Gara sospenda il gioco per una situazione pericolosa anche tutte le strutture di pratica 
dovranno essere abbandonate immediatamente. La notifica della riapertura sarà comunicata tramite la bacheca 
ufficiale. 

(b) Durante il giro di allenamento dovrà essere messa in gioco una sola palla; sono previste le seguenti eccezioni: 

i) se il giocatore col suo colpo manca il green potrà giocare un colpo ulteriore; 

ii) intorno al green non potranno essere giocati più di tre approcci sempreché nel fare questo il campo non venga 
danneggiato; 
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iii) da un bunker vicino ad un green potrà essere giocato un solo colpo verso il green.  Ulteriori colpi dovranno essere 
giocati in direzione diversa lontana dal green; 

iv) su ogni green sono consentiti solo tre putt di pratica. 
(c) Nonostante il regolamento di cui sopra nessun colpo di pratica potrà essere giocato se il gruppo che segue è pronto a 

giocare. 
(d) Non è consentito inserirsi tra i gruppi che stanno giocando sul campo neanche per praticare chip o putt. 
(e) Non è consentito utilizzare tee di partenza diversi da quelli indicati. 
 
NOTA: il Comitato di Gara, su richiesta del Circolo organizzatore, ha facoltà d’inserire prescrizioni aggiuntive. 
 

13. MISURATORI DI DISTANZA 
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se durante 
un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre 
condizioni che possano influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento ecc.), il giocatore infrange la 
Regola 14-3. 
 

14. SOSPENSIONE DI GIOCO 
Come principio generale, appena un colpo è stato giocato deve contare ai fini del risultato del giocatore. 
 
Gare Stroke Play  

In caso di sospensione del giro il gioco sarà ripreso appena le condizioni lo permettono anche nel giorno successivo. 
Nel caso non sia possibile effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti la gara sarà ritenuta valida quando saranno completati 
due giri nelle gare di 72 e 54 buche e un giro nelle gare di 36 buche. 
In circostanze eccezionali si potrà finire l’ultimo giro il giorno successivo. 
 

Vedi anche con le Condizioni di Gara e le Regole Locali (punto “Sospensione del gioco per una situazione pericolosa”) 
adottate dalla FIG e distribuite su cartoncino pieghevole. 
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RESPONSABILITÀ 
per l’organizzazione dei Campionati Regionali 

 
 

A CURA DEL CIRCOLO OSPITANTE 
i) Disponibilità del Campo e Servizio Sanitario: 

Nei giorni di svolgimento della Gara, compreso il giorno destinato alla prova campo, il Circolo ospitante dovrà 
mettere a disposizione del Comitato e dei giocatori il percorso di gioco e le strutture del Circolo oltre a 
predisporre la presenza del servizio sanitario obbligatorio nei soli giorni di gara. 

ii) Cancellazioni: 
Il Circolo ospitante dovrà prendere nota delle cancellazioni pervenute oltre le ore 11.30 del giorno antecedente 
l’inizio della gara e comunicarle al Comitato di Gara. 
 

A CURA DEL COMITATO/DELEGATO REGIONALE 
i) Wild-Card: 

Il Comitato/Delegato Regionale comunicherà a campionati@federgolf.it 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 esse 
riservati saranno occupati dai primi giocatori in lista d’attesa. 
 

A CURA DELL’UFFICIO CAMPIONATI 
i) Lista degli Ammessi 

L’Ufficio convaliderà la lista definitiva degli ammessi completa di wild-card e di eventuale lista di attesa fino alle 
ore 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Dopo tale orario la lista sarà bloccata. 
 

A CURA DEL COMITATO DI GARA 
i) Orari di Partenza  

Il Comitato di Gara provvederà a pubblicare, anche sul sito federale, gli orari di partenza del primo giorno di gara 
entro le ore 13.00 del giorno antecedente l’inizio della gara. Nei giorni successivi gli orari di partenza saranno 
pubblicati appena disponibili. 
Il Comitato di Gara dovrà redigere gli orari di partenza (e i relativi abbinamenti delle terne) in osservanza degli 
schemi e dei criteri di massima predisposti dal CRC. 
NOTA: eventuali modifiche ai suddetti schemi devono essere autorizzate dal CRC. 

ii) Piazzamento della Palla  
Il Comitato di Gara dovrà valutare l’eventualità di introdurre la Regola Locale sul "Piazzamento della Palla" che 
potrà essere prevista esclusivamente in casi d’effettiva necessità. 

iii) Gioco Lento  
Il Comitato di Gara si impegna a gestire il “GIOCO LENTO” e quindi ad applicare quanto previsto dalle 
Condizioni di Gara e dalle Regole Locali (punto 4 “Velocità di gioco”) adottate dalla FIG e distribuite su 
cartoncino pieghevole. 

iv) Classifiche e Verbale d’Omologazione  
Il Comitato di Gara dovrà redigere le classifiche parziali e finali e compilare il verbale di omologazione dei 
risultati (a cura del Direttore di Torneo). Lo stesso verbale dovrà essere inviato alla SZR e all’Ufficio Campionati. 

v) Utilizzo del Golf Cart  
Il Comitato di Gara dovrà esporre in bacheca l’elenco delle persone, non giocatori, autorizzate a utilizzare il cart 
nelle giornate di gara. 

vi) Codice di Comportamento 
Il Comitati di Gara è tenuto a farlo osservare. 

vii) Organi di Giustizia 
Il Comitato di Gara dovrà deferire per il tramite della segreteria degli Organi di Giustizia, via mail a 

segreteriaorganigiustizia@federgolf.it, tutti i casi di Squalifica con la sola esclusione di quelli derivanti da ritardo 

alla partenza e score non firmato (Regola 6-3a - 6-6b). 

A CURA DEI GIOCATORI 
i) Abbigliamento  

L’abbigliamento dei giocatori dovrà essere adeguato (sono proibiti blue jeans, tute da ginnastica, pantaloni 
troppo corti). 
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ii) Assenza  
Gli ammessi che ritengano di non poter partecipare alla gara, dopo le ore 11.30 del giorno antecedente la gara 
e fino al loro orario di partenza, sono tenuti a cancellarsi dando informazione al Comitato di Gara in forma scritta 
con mail al Circolo ospitante. 

iii) Procedura di gioco nel giorno d’allenamento e Codice di Comportamento 
I giocatori sono tenuti a osservarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eg0MazvVUI50PM&tbnid=XJl6ve1sHvDUuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_1987360_due-palline-da-golf-isolate-on-white.html&ei=Qa2UUuOPDcHTswaDkIH4CQ&psig=AFQjCNFiF0dRq0zNWX-cJIM5bj__A-SjLg&ust=13855615241762


FEDERAZIONE ITALIANA GOLF                  

        Normativa Tecnica 2017   

V©  Master  UCT                                                           Versione 1.3 del 31/05/2017            Pag. 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

Campionati Regionali Maschili e Femminili Individuali 

Campionati Regionali Maschili e Femminili a Squadre 

 
 

In aggiunta o in deroga alle Condizione di Gara Generali pubblicate da pagina 83 a pagina 86, per ogni 
gara si applicano anche le relative Condizioni di Gara  Specifiche qui di seguito riportate. 
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CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI INDIVIDUALI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 83 a pagina 86. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 36 buche stroke play scratch  su due giornate 
Categoria femminile: 36 buche stroke play scratch su due giornate 
NOTA: i Campionati Regionali Individuali devono essere disputati su campi almeno di 18 buche, a meno che 
non vi siano tali campi all’interno della Regione. 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a giocatori/trici tesserati/e per i Circoli della Regione, con EGA Handicap pari o 
inferiore a 18,4 e 26,4, ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un 
totale punti maggiore di 3.00. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizia il 
10 marzo). 
 

Numero massimo di ammessi/e: 
 campi a 18 buche: 
 

 categoria maschile: 93 + 3 wild-card. 

 categoria femminile: 33 + 3 wild-card. 
 
 campi a 9 buche: 
 

 categoria maschile: 51+3 wild-card. 

 categoria femminile: 21+3 wild-card. 
 

Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 

Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 84. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione, a favore del Circolo ospitante, è di Euro 80 ridotta a Euro 40 per i giocatori Under 18 e di 
Interesse Nazionale o Federale, nonché per i Soci del Circolo ospitante.  
 

7. PREMI 
 

Categoria Maschile Categoria Femminile 

1°, 2° e 3° classificato 1° e 2° classificata 
 

Tutti i premi sono a carico del Comitato/Delegato Regionale  
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 
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CAMPIONATO REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE A SQUADRE 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 83 a pagina 86 le squadre saranno 
composte da 4 giocatori per il Campionato Maschile e da 3 giocatrici per il Campionato Femminile, tesserati/e per 
il Circolo che rappresentano entro il 31 gennaio 2017, solo se non già tesserati/e per lo stesso nel corso del 2016, 
e da un/una Capitano/a tesserato/a per il Circolo ed in regola con l’Amateur Status, che potrà anche essere non 
giocatore/trice. Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai/alle propri/e giocatori/trici 
sono in linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla 
classifica finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
ECCEZIONE: i Circoli la cui prima affiliazione sia avvenuta nel corso dell’anno potranno partecipare ai 
campionati con giocatori tesserati entro 30 giorni dalla data di affiliazione. 
NOTA: il Comitato/Delegato Regionale organizzatore ha facoltà di indire il proprio Campionato oppure quello 
Interregionale di competenza con squadre in cui dovranno essere rappresentati entrambi i sessi.               
Qualora un Comitato/Delegato Regionale intendesse esercitare questa opzione dovrà richiedere al CRC le 
conseguenti nuove Condizioni di Gara Specifiche almeno 30 giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni del 
Campionato. 

 
2. FORMULA 

Categoria maschile: 36 buche stroke play scratch  su due giornate 
Categoria femminile: 36 buche stroke play scratch su due giornate 
Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre score per il Campionato Maschile e i migliori due score per il 
Campionato Femminile per giro convenzionale di ogni squadra.  
 

3. AMMISSIONE 
Campionato Maschile  
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 83, al Campionato  potranno partecipare 
le squadre composte da 4 giocatori la cui somma degli EGA Handicap non sia superiore a 74.0. 
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritti, alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 3 soli 
giocatori sarà aggiunto un addendo pari a 24.0. 
Campionato Femminile  
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 83, al Campionato potranno partecipare 
le squadre composte da 3 giocatrici la cui somma degli EGA Handicap non sia superiore a 74.0. 
Ai fini del posizionamento nell’elenco iscritte, alla somma degli EGA Handicap delle squadre formate da 2 sole 
giocatrici sarà aggiunto un addendo pari a 24.0. 
In caso di esubero di squadre iscritte, il principio seguito sarà la somma degli EGA Handicap. 
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizia il 10 
marzo). 
Numero massimo di squadre maschili e femminile iscritte: a cura di ogni singolo Comitato/ Delegato Regionale 
organizzatore I numeri standard in presenza di Campionato maschile e femminile disputato su uno stesso campo 
sono rispettivamente: 24 e 12 salvo diversamente concordato come da NOTA in calce. 
 

Il numero minimo di squadre maschili e femminili iscritte, pena l’annullamento del Campionato è di 6 squadre. 
Qualora nella classifica individuale maschile e femminile non ufficiale i partecipanti risultassero inferiori 
rispettivamente a 36 e 12 la gara non è valida i fini OdM; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto 
dal Manuale Azzurro. 
 
NOTA: il numero massimo di giocatori partecipanti è comunque fissato tra 126 e 132 (esempio 18 squadre a 
quattro più 18 squadre a tre) inteso come totale di qualsivoglia combinazione tra squadre maschili e femminili. 
 
 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 84. 
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L’assenza di una squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro dopo la pubblicazione dell’orario di partenza 
comporta l’obbligo del versamento della tassa di iscrizione.   
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione, a favore del Circolo ospitante, per la squadra maschile è di Euro 160 e di Euro 120 per 
quella femminile. 
 

7. PREMI 
Se le squadre partecipanti sono superiori a 12 saranno premiate le prime tre squadre classificate, se le squadre 
partecipanti sono inferiore a 12 saranno premiate le prime due squadre classificate.  
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità, la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma degli score 
scartati, di ogni squadra, dei due giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in base all’ordine crescente della 
somma degli score migliori dei due giri; perdurando la parità, la posizione in classifica sarà decisa in base 
all’ordine crescente della somma dei secondi e terzi migliori score maschili e dei soli secondi migliori score 
femminili; infine continuando la parità si procederà per sorteggio. 
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 E INTEGRAZIONI 

Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti 
di cui al punto 3 delle Condizioni Generali, al Comitato di Gara, unicamente la sostituzione e non anche 
l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara; unica deroga ammessa, solo in caso di sostituzione, 

per il Certificato Medico Specifico che deve essere valido dal momento in cui il giocatore subentra fino all'ultimo giorno della 
gara. 

Se la richiesta viene accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: tre giocatori su quattro) con l’aggiunta del quarto 
giocatore non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente d’inizio della gara. 
Il giocatore aggiunto dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 3 delle Condizioni Generali; 
diversamente non potrà essere schierato. 
 

10. ORDINE DI GIOCO 
Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco dei componenti la propria squadra deve pervenire al Comitato di Gara 
entro le ore 10.00 del giorno antecedente l’inizio del Campionato sulla base di un orario per Circolo relativo al 
primo giro, divulgato dal Comitato di Gara. 
In assenza di tale modulo i giocatori saranno inseriti nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
Per il giorno di gara successivo al primo, i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco 
entro 30 minuti dal rientro del loro ultimo giocatore. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco, sarà 
conservato quello del giorno precedente rispettando però il conseguente eventuale diverso orario di partenza. 
 

11. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singolo componente è consentito avere come caddie soltanto un compagno 
di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il team advisor. 
 

12. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno antecedente l’inizio della gara 
alle ore 17.00. Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di 
Gara il nome del team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) 
che, in conformità al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2017, potrà dare consiglio 
in campo per tutta la durata della gara. 
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RICHIAMI NORMATIVI PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE   I 
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CAPITANI E TEAM ADVISOR IN GARE A SQUADRE 

 

Le seguenti indicazioni sono applicate alle gare a squadre, ad integrazione di quanto presente 
nelle Condizioni di Gara Specifiche presenti nella NT 2017 ed alle Condizioni di Gara e le 
Regole Locali 2017 adottate dalla FIG (Hard Card). 

Ogni Circolo potrà nominare una sola persona, denominata team advisor, autorizzata a dare 
consiglio in campo ai componenti della squadra, in aggiunta a chi può farlo secondo la Regola 
8 (vedi anche il punto 13 della Hard Card). 

Tale persona può essere o il Capitano della squadra, tesserato per il Circolo e in regola con 
l’Amateur Status, oppure un iscritto a uno degli Albi Professionisti consultabile sul sito federale 
al seguito della squadra. 

La scelta del team advisor dovrà essere comunicata al Comitato di Gara durante la Riunione 
delle Squadre, che si terrà all’ora e al giorno definiti nelle Condizioni di Gara Specifiche, al 
punto 12 “Riunione delle Squadre”. 

Si ricorda altresì che sia il Capitano sia il team advisor non potranno più essere cambiati dopo 
che i loro nominativi sono stati confermati o indicati nella riunione delle squadre. 

Per essere identificati sul campo il Capitano e/o il team advisor dovranno indossare una fascia 
colorata, secondo le indicazioni del Comitato di Gara. 

Il punto 13 della Hard Card stabilisce che né il team advisor né il Capitano sono agenti 
estranei, ma parte del giocatore coinvolto. 

Per quanto detto sopra, si configurano le seguenti ipotesi: 

1) per le squadre che inviano solo il Capitano, questi potrà essere nominato team advisor e 
oltre a dare consiglio (al di fuori del proprio giro convenzionale, se trattasi di un Capitano 
giocatore), potrà fare da caddie ai componenti della propria squadra; 

2) per le squadre che nominano il team advisor  solo costui potrà dare consiglio ai sensi del 
punto 13 della Hard Card. Pertanto il Capitano non potrà dare consiglio se non mentre fa da 
caddie ad un giocatore della squadra. Tutti e due potranno fare da caddie. 

Si ricorda da ultimo che un allenatore può essere team advisor di una sola squadra iscritta al 
Campionato. 
Un Campionato con gara maschile e femminile che si disputasse sullo stesso campo non è 
considerato lo stesso Campionato, ma consente al Circolo partecipante con entrambe le 
proprie squadre di nominare un/a solo/a Capitano/a e un solo team advisor. 
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NORME FEDERALI 
RELATIVE AI CONTROLLI ANTI-DOPING 

 
 
Premessa  
  

La FIG 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 modulistica per l’esenzione ai fini terapeutici. 
 
Controlli  
  

I controlli potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, sia dal CONI sia dal Ministero della Salute. 

 
 
 
 

Causali varie 
per codifica di assenze ed abbandoni 

 
 
Si elencano di seguito le causali suggerite per la codifica nei programmi per la gestione sportiva di assenze o 
abbandoni durante le gare. 
 

 Il giocatore consegna lo score con scritta NR, i risultati vengono inseriti normalmente e la codifica NR ignorata. 
Qualora lo score non sia completo: SQ 

 Il giocatore non completa il giro: SQ 

 Il giocatore non consegna lo score: SQ 

 Il giocatore interrompe il gioco con l’accordo del Comitato: RIT 

 Il giocatore non si presenta alla partenza senza alcun giustificativo valido: SQ 

 Il giocatore non si presenta alla partenza facendo pervenire al Comitato certificato medico giustificativo 
dell’assenza: NP 

 Il giocatore avvisa dell’impossibilità a partire (1° giro) prima della pubblicazione dell’orario di partenza: NP 

 Il giocatore non si presenta alla partenza, a un giro successivo al primo per infortunio o malattia (facendo 
pervenire al Comitato certificato medico giustificativo): NP 
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NORME PER I CASI DI PARITÀ 
per l’assegnazione dei premi e 

per gli abbinamenti 
 
 

Le seguenti indicazioni sono APPLICATE negli stereotipi di gara della presente Normativa Tecnica per 
decidere un caso di parità di punteggio, sia per l’assegnazione dei premi sia per decidere gli 
accoppiamenti nei match play a seguito di una fase di qualificazione e gli abbinamenti secondo una 
classifica parziale nelle gare stroke play. 
 
 
GARE STROKE PLAY SCRATCH 
 

Per l’assegnazione del 1° premio è prevista la disputa di un immediato spareggio (play off) buca per buca, salvo 
diversa decisione del Comitato di Gara in caso di oggettiva impossibilità. 
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, così come per le gare su solo 18 buche, si procederà ad un confronto degli score sulle 
ultime 9, 6, 3 buche ed infine sull’ultima buca dello score del campo. 
Perdurando la parità si confronteranno gli score, buca per buca, partendo dalla 18 dello score del campo e se 
necessario, si procederà al sorteggio. 
 
Anche se le gare a 9 buche non sono previste nella presente normativa in analogia alle altre gare si procederà ad 
un confronto degli score sulle ultime 6, 3 buche ed infine sull’ultima buca dello score del campo, perdurando la 
parità si confronteranno gli score, buca per buca, partendo dalla 9 dello score del campo e se necessario, si 
procederà al sorteggio. 

 
GARE STROKE PLAY PAREGGIATE 
 

Per decidere un caso di parità si procederà come per le gare stroke play scratch, ma: 
 

 per quelle gare in cui l’handicap si detrae alla fine (es: gare con formula medal) si procede detraendo il playing 
handicap in proporzione alle buche da considerare; 

 per quelle gare in cui l’handicap si trasforma in colpi ricevuti (es: gare con formula stableford) si dovrà 
semplicemente fare riferimento ai punteggi netti delle buche da considerare.  
 
In tutti i casi, perdurando la parità, si procederà al sorteggio. 
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SCHEMA PER GLI ACCOPPIAMENTI IN MATCH-PLAY 
 

Le seguenti indicazioni sono APPLICATE negli stereotipi di gara descritti nella presente Normativa 
Tecnica per determinare la composizione del tabellone match play quando è prevista una fase di 
qualificazione stroke play. 
 
 

 
 
 

 
64 QUALIFICATI 

 

METÀ SUPERIORE METÀ 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 

 

METÀ SUPERIORE METÀ 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 

 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eg0MazvVUI50PM&tbnid=XJl6ve1sHvDUuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_1987360_due-palline-da-golf-isolate-on-white.html&ei=Qa2UUuOPDcHTswaDkIH4CQ&psig=AFQjCNFiF0dRq0zNWX-cJIM5bj__A-SjLg&ust=13855615241762


FEDERAZIONE ITALIANA GOLF                  

        Normativa Tecnica 2017   

V©  Master  UCT                                                           Versione 1.3 del 31/05/2017            Pag. 98 

 
 

 
 
 

16 QUALIFICATI 
 

METÀ SUPERIORE METÀ 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 
 

METÀ SUPERIORE METÀ INFERIORE 
 

1 contro 8 

4 contro 5 

2 contro 7 

3 contro 6 

 

 

 

ABBINAMENTI IN STROKE PLAY 

 

 

Gli abbinamenti vengono stabiliti, di massima, secondo la posizione del giocatore nella 

lista ammessi. 

  
Il CRC, in occasione di alcuni campionati e gare, riserverà un predeterminato numero 
di partenze in cui abbinamenti saranno indicati al Direttore di Torneo a cura dello Staff 
Allenatori. 
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ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
 
Le seguenti indicazioni sono APPLICATE alle Gare Nazionali 54/54 e 36/36 come dalle relative Condizioni 
specifiche. 
 
1. primo premio lordo 
2. secondo premio lordo 
3. terzo premio lordo (solo categoria maschile) 
4. primo premio netto 
5. secondo premio netto (solo categoria maschile) 
6. eventuali premi lordi speciali di categoria nel seguente ordine: 

a) per il miglior giocatore e/o giocatrice under 18; 
b) per il miglior giocatore mid-amateur e/o per la miglior giocatrice mid-amateur; 
c) per il miglior giocatore senior e/o per la miglior giocatrice senior. 

 
I premi delle associazioni di categoria aggregate alla 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. 
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LIMITI DI ETÀ   
 
Limiti d'età per la partecipazione a Campionati o a Gare di categoria, nonché per l’assegnazione dei 
premi speciali.  
 
 
Ragazzi/Ragazze  (under 18)  nati/e dal  01-01-1999 in poi 
 
Cadetti/Cadette   (under 16)  nati/e dal 01-01-2001  in poi 
 
Pulcini/Pulcine   (under 14)  nati/e dal 01-01-2003  in poi 
 
Baby Maschile e Femminile (under 12)  nati/e dal 01-01-2005 in poi 
 
 
NOTA: In base al vigente Regolamento Sanitario FIG, l’età di inizio dell’Attività Sportiva Agonistica è fissata a 8 
anni, mentre l’età di inizio dell’Attività Ludico-Motoria e Sportiva Amatoriale è fissata a 6 anni.  
 
 
Mid-Amateur   (over 30)  nati il  31-12-1987 o prima 
 
Mid-Amateur Femminile  (over 30)  nate il  31-12-1987 o prima 
 
Seniores   (over 50)  nati il  31-12-1967 o prima 
 
Seniores Femminile  (over 50)  nate il  31-12-1967 o prima 
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INTERVALLI - ORARI - TEE DI PARTENZA 
 
 
 
Le seguenti indicazioni sono applicate agli schemi orari dei vari tipi di gara della presente Normativa Tecnica al 
fine di migliorare i ritmi di gioco. 
 
 
Gruppi di 4 giocatori  intervallo minimo: 12/13 minuti 
 
Gruppi di 3 giocatori  intervallo minimo: 10/11/ minuti 
 
Gruppi di 2 giocatori  intervallo minimo: 8/9 minuti 
 
 
In caso di partenze da uno stesso tee deve essere previsto uno starter’s gap di 5 minuti ogni 7/8 partenze a 3, 
ed ogni 10/11 partenze a 2. 
 
Per ogni Campionato/Gara viene definito, a cura del Comitato Regole e Campionati, il relativo schema orario di 
partenza riferito al numero di ammessi.  
 
Ove non indicato nelle condizioni di gara i tee di partenza saranno: 
 
TEE BIANCHI : UOMINI 
TEE BLU:   DONNE 
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CONTROVERSIE E DECISIONI  
 
Se il Comitato di Gara non riesce a prendere una decisione, può inoltrare la controversia o il punto dubbio al 
Comitato Regole e Campionati della FIG (di seguito CRC), inviando una e-mail all’indirizzo regole@federgolf.it . 
Il giudizio del CRC è inappellabile. 
 
Se la controversia o il punto dubbio non sono stati sottoposti al CRC, il giocatore o i giocatori possono richiedere 
che sia inoltrato al CRC un esposto concordato tramite un rappresentante del Comitato di Gara debitamente 
autorizzato al fine di ricevere un parere sulla correttezza della decisione presa. 
La risposta sarà inviata a tale rappresentante autorizzato. 
 
A gara chiusa la decisione del Comitato è in ogni caso definitiva e inappellabile, fatto salvo quanto stabilito dalle 
eccezioni della regola 34-1b. 
 
Se il gioco non si svolge secondo le Regole del Golf, il CRC non emetterà alcuna decisione in merito a qualsiasi 
quesito. 
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RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL’ALTEZZA E LARGHEZZA DEI TAGLI 
AI CIRCOLI OSPITANTI UN CAMPIONATO 

 

Preparazione del campo in vista di un Campionato – Linee guida per le altezze e le larghezze di taglio. 
 

Il Direttore di Torneo deve relazionarsi con il Superintendent del Circolo ospitante prima di prendere qualsiasi 
decisione o richiedere qualsiasi altezza di taglio. 
 

Fairway e contorni Altezza Larghezza 

Tee  8 – 9 mm N/A 

Fairway 10 – 12 mm 20 – 30 m  (22-33 yds) 

Semi rough 30 – 35 mm 
Minimo un passaggio con 
tripla da 1,8 m (2 yds) su 
ogni lato del fairway 

Rough Intermedio 50 – 60 mm 
Minimo un passaggio con 
tripla da 1,8 m (2 yds) al di 
fuori del semi rough 

Rough Mantenuto 90-100 mm 
Tutte le aree al di fuori del 
rough intermedio 

Putting Green e contorni Altezza Larghezza 

Green 3 – 3,5 mm 
Velocità consigliata 
(stimpmeter) 2,70/3,20 m 

Apron 8 – 9 mm 
8 – 10 m (9-11 yds) 
dall’inizio dei greens 

Collar 8 – 9 mm 
1,2 m (1,3 yds) intorno al 
green 

Semi - rough 30 – 35 mm 
Minimo un passaggio con 
tripla largo 1,8 m (2 yds) 
intorno al collar 

Rough Intermedio 50 – 60 mm 
Minimo un passaggio con 
tripla da 1,8 m (2 yds) al di 
fuori del semi rough 

Rough Mantenuto 90-100 mm 
Tutte le aree al di fuori del 
rough intermedio 
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LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ AMATORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE   II 
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Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE: affinché possano essere applicate, si raccomanda ai Comitati 
di Gara coinvolti di fare riferimento a queste indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara. 
 

1 CASI DI PARITÀ 
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 STROKE PLAY PAREGGIATE 
 

Per decidere un caso di parità 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; 
 

 gare su 18 buche: 
in caso di ulteriore parità nell’analisi delle ultime 18 buche nelle gare a 36, 54 e 72 buche, o nelle gare su 18 
buche, si procederà ad un confronto degli score sulle ultime 9, 6, 3 buche ed infine sull’ultima buca dello score 
del campo. 
Perdurando la parità si confronteranno gli score, buca per buca, partendo dalla 18 dello score del campo e se 
necessario, si procederà al sorteggio. 
 
Il calcolo di cui sopra dovrà essere effettuato: 
 

 per quelle gare in cui l’handicap si detrae alla fine (es. gara con formula medal) si procede detraendo il playing 
handicap in proporzione alle buche da considerare; 

 per quelle gare in cui l’handicap si trasforma in colpi ricevuti (es. gara con formula stableford) si dovrà 
semplicemente fare riferimento ai punteggi netti delle buche da considerare.  
 

Pertanto, a titolo di esempio nelle gare a 18 buche,  

 stroke play con formula medal (singole, foursome, greensome, double foursome): 
si prenderanno in considerazione le ultime 9 buche dello score del campo, 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); 

 stroke play con formula 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 dello score del 
campo; perdurando la parità, si confronteranno i punteggi netti degli score, buca per buca, partendo dalla buca 
18 dello score del campo.  
 

In tutti i casi, perdurando la parità, si procederà al sorteggio. 
 
GARE MATCH PLAY PAREGGIATE 
 

Negli spareggi delle gare match play pareggiate, i colpi continueranno ad essere assegnati come nel corso del 

giro convenzionale. 
 

2 ACCOPPIAMENTI PER UN TABELLONE MATCH-PLAY 
Vedi schemi riportati a pag. 97. 
 

3 LIMITI D’ETÀ 
Vedi pagina 100. 
 

4 PREMI NON CUMULABILI  
Le seguenti indicazioni sono SUGGERITE per tutti gli stereotipi di gara non descritti nella presente 
Normativa Tecnica, affinché possano essere applicate, si raccomanda ai Comitati di Gara coinvolti di 
fare riferimento a queste indicazioni all’interno delle Condizioni di Gara.  
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GARE PAREGGIATE CON PREMI SPECIALI 
Ordine di assegnazione dei premi: 
1. primo premio lordo 
2. primo premio netto 
3. eventuale secondo premio lordo 
4. secondo premio netto 
5. terzo premio netto 
6. eventuali premi netti speciali di categoria nel seguente ordine:  
7. per la migliore giocatrice 
8. per il miglior giocatore o giocatrice under 18 
9. per il miglior giocatore mid-amateur per la miglior giocatrice mid-amateur 
10. per il miglior giocatore senior per la miglior giocatrice senior  
11. eventuali secondi premi speciali di categoria 
12. ulteriori premi netti  
 

I premi delle associazioni di categoria aggregate alla 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. 
 

NOTA: in caso di gare pareggiate o scratch che si disputano con formula stroke play per alcune categorie e 
stableford per altre, il premio lordo nelle gare pareggiate o netto nelle gare scratch è un premio speciale e deve 
essere calcolato stableford. Il Comitato di Gara può stabilire che al premio sopra indicato possano concorrere 
solo i giocatori di una specifica categoria; in tal caso sarà assegnato in base alla formula della categoria 
interessata. 
 

5 ASSEGNAZIONE DEI VANTAGGI DI GIOCO 

GARE STROKE PLAY 

Singoli: 

 stroke play = vantaggio intero 

 stableford = vantaggio intero 

 contro-par = vantaggio intero  
 

Foursome: 

 stroke play  = metà della somma dei vantaggi (il 1/2 colpo si arrotonda per eccesso) 

 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: 

 stroke play = 90% del vantaggio di ciascun giocatore 

 stableford = 90% del vantaggio di ciascun giocatore 

 contro-par = 90% del vantaggio di ciascun giocatore 
 
Greensome e Double Foursome: il partner con l’handicap di gioco più basso riceve 6/10 e l’altro 4/10 del loro 
handicap di gioco. I due numeri vengono sommati prima dell’arrotondamento. 
 

GARE MATCH PLAY  
 

Singoli: il giocatore con Handicap di gioco più basso concede a quello con handicap più alto l’intera differenza tra 
gli handicap di gioco; 

 

Quattro palle: il giocatore con Handicap di gioco più basso gioca scratch e concede agli altri tre giocatori il 90% 
della differenza degli Handicap di gioco. 

 

Foursome: la parte con la somma degli Handicap di gioco più alta riceve il 50% della differenza della somma 
degli Handicap di gioco dei giocatori delle due coppie. 

 

Greensome e Double Foursome: la parte con Handicap di gioco più basso concede a quello con handicap più 
alto l’intera differenza tra gli handicap di gioco delle due coppie calcolati come sopra. 
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Handicap Plus ( es +1, +2, +3)  
Un giocatore con un handicap di gioco “plus” concede colpi di handicap al campo, a partire dalla buca il cui indice 
di distribuzione dei colpi è 18. 
Nei casi in cui non si applica l’handicap intero, l’handicap “plus” 0,5 viene arrotondato in eccesso a scratch, “plus” 
1,5 a “plus” 1 e così via. 
 

NOTA 1: 
Mezzo colpo o frazione superiore si conta un colpo; frazione inferiore non si considera. 
 

NOTA 2: 
L’assegnazione dei vantaggi deve essere stabilita dal Comitato di Gara nelle condizioni di gara (Regola 33-1). 
 

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. 
 

Il testo completo a cui fare riferimento è EGA Handicap System 2016 - 2019 disponibile sul sito 
www.federgolf.it . 
 

6 CONTROVERSIE E DECISIONI  
Vedi pagina 102. 

 

7 Linee guida sull’utilizzo dei Tee avanzati o arretrati 
L’uso dei tee avanzati ed arretrati durante una gara è a totale discrezione del Circolo organizzatore e del 
Comitato di Gara fatto salvo quanto indicato tramite circolare FIG per i giocatori Under 12 con EGA Handicap    
>11,4 ed Over 65. 
Nel caso si utilizzino più tee di partenza i premi lordi devono essere riservati a chi utilizza lo stesso ordine di tee 
(es: standard o arretrati) 
Per altre informazioni relative alla gestione dei tee avanzati si raccomanda ai Comitati di Gara di fare riferimento 
alle circolari FIG ed all’apposita newsletter EGA pubblicati sul sito FIG.  
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FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 
Viale Tiziano, 74 
00196  ROMA 
Tel. 06 3231825   

 
Ufficio Campionati e Tecnico 

campionati@federgolf.it  
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