SCUOLA NAZIONALE PROFESSIONISTI
PROVA DI GIOCO
CENTRO TECNICO FEDERALE GIUSEPPE SILVA
GOLF NAZIONALE 9-12 LUGLIO 2019
REGOLAMENTO
1)

CONDIZIONI
La prova di gioco per l’accesso al Corso di Formazione di Insegnanti
Professionisti di golf è riservata a tutti coloro che hanno superato il Corso
d’Avviamento sostenuto nel 2017 e 2018 fatte salve le esenzioni sotto
indicate.
Tutti i candidati dovranno essere in possesso di certificato medico
d’idoneità agonistica specifica valido alla data del 12 luglio 2019.

2)

ESENZIONI DALLA PROVA DI GIOCO
DILETTANTI
-

Vincitori/trici di un Campionato Italiano assoluto dal 2014 in poi;
Vincitori/trici di un Campionato Internazionale assoluto nei paesi
aderenti all’E.G.A dal 2014 in poi a condizione che il torneo in oggetto
sia inserito nel calendario degli eventi validi per il World Amateur
Ranking con strenght C o migliore;

-

Vincitori/trici del Campionato europeo individuale dal 2014 in poi;

-

Componenti italiani/e di Squadre Nazionali partecipanti a un Campionato
Mondiale assoluto o a un Campionato Europeo assoluto, Boys e Girls dal
2014 in poi.
PROFESSIONISTI

-

Possessori di carta piena di European Tour, Challenge Tour, Pga Tour,
Web.com Tour, Ladies European Tour, Ladies Access Tour, Ladies Pga
Tour, Symetra Tour per almeno un anno negli ultimi dieci.

-

Vincitori di una gara di Tour di terzo livello collegato all’European Tour al
momento della vittoria negli ultimi dieci anni.

Vincitori di un Campionato Omnium o di un Campionato Nazionale Open
o di un Campionato della Pga italiana negli ultimi dieci anni.
- Possessori per almeno un anno negli ultimi tre di Carta dell’Alps con cat. 6
o migliore, oppure categoria equivalente per altri Tour di terzo livello
collegati all’European Tour.
- Componenti della Squadra Nazionale Professionisti per almeno due anni
negli ultimi cinque.
- Eventuali altre richieste di esenzione da parte di Professionisti
saranno vagliate dalla Commissione Professionisti.
-

I candidati che usufruiscono delle esenzioni previste sono comunque
tenuti a comunicarlo entro la chiusura delle iscrizioni all’indirizzo email: npetrucci@federgolf.it usufruendo del modulo allegato.
3)

FORMULA
72 buche stroke play – 18 al giorno

4)

PUNTEGGIO
Supereranno la prova di gioco i primi dieci classificati che abbiano
conseguito un punteggio massimo di 306 colpi e le prime due
giocatrici, non rientranti nei primi dieci classificati, che abbiano
conseguito un punteggio massimo di 310 colpi;




al termine del secondo giro verranno esclusi dalla gara i giocatori
con punteggio superiore a 164 colpi e le giocatrici con punteggio
superiore a 168 colpi;
al termine del terzo giro verranno esclusi dalla gara i giocatori con
punteggio superiore a 236 colpi e le giocatrici con punteggio
superiore a 240 colpi;
nel caso non sia possibile effettuare le 72 buche previste, la
preselezione sarà valida se saranno state giocate almeno 54 buche e
i punteggi verranno riparametrati su tale distanza;
In caso di esubero di candidati si terrà conto della votazione
conseguita nell’esame del Corso d’Avviamento.
Il superamento della prova di gioco comporta in ogni caso il
mantenimento dello status di dilettante per chi non sia già professionista.
Il Comitato di gara si riserva di adottare le misure che si rendessero
necessarie per permettere lo svolgimento completo della prova e nel caso
non si possano completare i quattro giri, la prova di gioco sarà valida su
tre giri con riparametrazione dei risultati.
Qualora debba rendersi necessaria l’effettuazione di una seconda prova di
gioco la stessa sarà riservata ai partecipanti alla prima.

5)

COMITATO DI GARA
Il Comitato Regole e Campionati, di concerto con la Commissione Settore
Professionistico, nomina il Comitato di Gara, composto di quattro persone
esperte, di cui almeno due professionisti.

6)

ISCRIZIONI
I
candidati
dovranno
iscriversi
per
e-mail
all’indirizzo:
npetrucci@federgolf.it usufruendo del modulo allegato entro il 27
giugno 2019.

7)

CANCELLAZIONI
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per e-mail all’indirizzo:
npetrucci@federgolf.it entro il 4 luglio 2019.

8)

ABBIGLIAMENTO
Durante la gara i giocatori sono tenuti a indossare magliette con colletto, è
permesso l’uso di bermuda . Non è ammesso l’uso di indumenti in tessuto
jeans.

9)

MISURATORI DI DISTANZA
E’ ammesso l’uso di dispositivi che misurino unicamente la distanza
secondo quanto previsto dalla Normativa Tecnica 2019 nelle Condizioni
generali di gara per i Campionati nazionali indetti dalla F.I.G.

10)

LIMITAZIONE SU CHI PUO’ FARE DA CADDIE (Regola locale tipo H1.2)
La Regola 10.3a è modificata in questo modo: un giocatore non deve
avere come caddie durante il giro persone non in regola con lo Status di
Dilettante.

Penalità per Infrazione alla Regola Locale:
 il giocatore riceve la penalità generale per ogni buca in cui e stato aiutato
da tale caddie.
Se l'infrazione avviene o continua tra due buche, il giocatore riceve la
penalità generale alla buca successiva.

11)

ACCETTAZIONE PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI PREVISTE
DAL BANDO RIGUARDO LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

L’iscrizione alla preselezione comporta per il candidato l’implicita
accettazione delle condizioni previste dalla Circolare n° 19/2015 riguardo
le modalità di svolgimento del tirocinio secondo quanto disposto.

MODULO D’ISCRIZIONE

Prova di gioco Scuola Nazionale Professionisti
Centro Tecnico Federale 9 – 12 luglio 2019

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________
Cell.________________________________e-mail_________________________________________
PROFESSIONISTA

DILETTANTE

ESENZIONE______________________________________________________________________

PARTECIPO ALLA PROVA DI GIOCO

NON PARTECIPO ALLA PROVA DI GIOCO



Certificato medico d’idoneità agonistica specifica valido alla data del
12 luglio 2019

Far pervenire alla Segreteria della Scuola Nazionale di Golf e-mail:
npetrucci@federgolf.it, entro il 27 giugno 2019.

