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- Ai Circoli 
- Alle Associazioni e Società Aggregate 
- Ai Comitati e Delegazioni regionali 
- Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano 

 

p.c. – Al Consiglio federale 

 

OGGETTO: The 3rd Junior Road to the 2022 Ryder Cup 

 

 Si trasmette in allegato il regolamento della “The 3rd Junior Road To the Ryder Cup 2022” 
che, la Federazione Italiana Golf, in collaborazione con il Comitato Organizzatore del 76° Open 
d’Italia, ha realizzato per il coinvolgimento dei giovani atleti italiani durante l’evento golfistico 
più importante del Calendario Nazionale. 

Si prega voler dare la massima diffusione della presente al fine di poter coinvolgere il          
maggior numero dei nostri atleti. 

 Il regolamento è disponibile anche sul sito www.openditaliagolf.eu 

 Cordiali saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
               Maria Teresa Paparozzi 
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1. OBIETTIVI 
 
La Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Comitato 
Organizzatore del 76°Open d’Italia è felice di coinvolgere, durante l’evento 
golfistico più importante del calendario nazionale, le giovani promesse del 
golf italiano.   
 
 

2. THE 3RD JUNIOR ROAD TO THE 2022 RYDER CUP 
 
2.1 LA COMPETIZIONE 
Team Italia e Team Lazio si sfideranno in una competizione con formula 
“Ryder Cup” rivisitata. 
  
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
12 atleti per ogni team, così suddivisi: 
•  5 Under 12, 4 maschi 1 femmina 
•  5 Under 14, 3 maschi 2 femmine 
•  2 Wild Card x squadra 
  
FORMULA DI GIOCO 
•  Mattino: 9 buche match play greensome 
•  Pomeriggio: 9 buche match play individuale 
  
ORARI DI PARTENZA 
Vedi paragrafo programma della giornata. 
  
FORMAZIONE DI GIOCO 
•  La formazione del mattino verrà decisa dal capitano di ogni team e 

comunicata durante la cerimonia di apertura. 
•  La formazione del pomeriggio verrà decisa dal capitano di ogni team e 

comunicata 30 minuti prima del primo tee time pomeridiano. 
 
PUNTEGGIO E TEAM VINCITORE 
Ogni match vale 1 punto, i match pari valgono ½ punto per entrambe le 
squadre. 
Vincerà il team che a fine giornata avrà totalizzato il maggior numero di 
punti.  
In caso di parità, i capitani delle squadre sceglieranno un giocatore che 
disputerà il play-off. 
 
2.2 CRITERI DI SELEZIONE 
Il Team Italia sarà composto da atleti tesserati per una qualsiasi regione 
eccetto il Lazio, mentre il Team Lazio sarà composto da atleti tesserati nel 
Lazio. 



Faranno parte delle squadre gli atleti che, alla data del 16 settembre 2019, 
avranno conseguito i seguenti risultati: 
  
Under 12  Migliori 4 giocatori dal Ranking Under 12 Nazionale Maschile 

 Migliore giocatrice dal Ranking Under 12 Nazionale Femminile 
  
Under 14  Migliori 3 giocatori dal Ranking Under 14 Nazionale Maschile 

 Migliori 2 giocatrici dal Ranking Under 14 Nazionale Femminile 
 
•  Le due wild card verranno assegnate dai capitani dei team, di concerto 

con il settore tecnico della FIG. 
•  Gli atleti selezionati dai Ranking Nazionali dovranno aver effettuato, 

entro tale data, un minimo di 8 giri regolarmente registrati sullo stesso. 
•  In caso di forfait da parte del giocatore/trice selezionato/a secondo il 

Ranking Nazionale, sarà convocato l’atleta che segue in detta classifica. 
 
2.3 PREMI  
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Un premio speciale sarà consegnato a ciascun atleta del team vincitore 
della The 3rd Junior Road to The 2022 Ryder Cup. 
Il suddetto team avrà altresì la possibilità di alzare al cielo il vero trofeo 
Ryder Cup e di essere premiato da grandi giocatori che hanno fatto, o 
faranno, la storia del golf europeo! Al termine della premiazione tutti i 
partecipanti potranno ricevere autografi e scattare fotografie con i 
professionisti presenti e con il trofeo Ryder Cup.  
 
2.4 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI A CURA DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA GOLF, DEL COMITATO ORGANIZZATORE OPEN D’ITALIA E 
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO 
•  Organizzazione dell’evento e logistica  
•  Setup e preparazione del campo con tee avanzati per Under 12  
•  Divisa di gioco composta da polo e cappellino personalizzati per i 

giocatori e i capitani di ogni team  
•  Pettorina per il caddie di ogni giocatore, che potrà essere tenuta come 

ricordo dell’evento  
•  Direttore di torneo e starter ufficiale con annuncio degli atleti e del team 

di appartenenza  
•  Pranzo per tutti gli atleti, capitani e vicecapitani dei team  
•  Premiazione e incontro con professionisti ed ex capitani di Ryder Cup  
•  Presenza all’evento di media, fotografi e TV. 
 
La Federazione Italiana Golf si farà carico di tutte le spese relative 
all’organizzazione della manifestazione. 
Resteranno a carico dei componenti di entrambe le squadre le spese di 
viaggio e di pernottamento eventualmente sostenute.  

 
 
 



2.5 CAPITANI, VICECAPITANI, CADDIES E SUPPORTER  
Saranno invitati all’evento i responsabili dell’Attività Giovanile insieme ai 
coach e allo staff delle regioni coinvolte, le famiglie degli atleti e tutti 
coloro che desiderano prendere parte come supporter del Team Italia e 
Team Lazio. 
L’idea è quella di creare, in piccolo, l’atmosfera della vera Ryder Cup in cui 
i giocatori sono circondati da staff e tifosi pronti ad assisterli ed applaudirli 
ad ogni occasione.  
  
NOMINA DEI CAPITANI  
Il capitano del Team Italia verrà nominato dal settore tecnico dalla 
Federazione Italiana Golf. Il capitano del Team Lazio verrà nominato dal 
Comitato Regionale Lazio. 
 
CAPITANI  
Ruolo dei capitani:  
I capitani saranno i responsabili delle composizioni degli atleti aventi 
diritto, nonché di concerto con il settore tecnico, delle 2 wild card. 
I capitani saranno responsabili della puntualità e del comportamento dei 
giocatori/trici del proprio team. 
I capitani saranno chiamati per un discorso introduttivo e conclusivo che si 
svolgerà al tavolo della premiazione insieme ai professionisti (e veri 
capitani di Ryder Cup) che parteciperanno all’evento. 
Ai capitani spetterà il compito di decidere e comunicare, in occasione della 
cerimonia di apertura, le formazioni di gioco che scenderanno in campo 
negli incontri greensome del mattino e singoli del pomeriggio (30 minuti 
prima del 1° tee time pomeridiano). 
 
I capitani potranno consigliare gli atleti in tutte le fasi di gioco.  
 
VICECAPITANI  
I capitani potranno nominare fino a 2 vicecapitani non giocatori con cui 
seguire gli incontri della giornata. 
I vicecapitani potranno consigliare gli atleti in tutte le fasi di gioco.  
 
CADDIES  
Ogni giocatore avrà diritto a un caddie che, analogamente a capitani e 
vicecapitani, potrà dare consigli agli atleti durante la competizione.  
 
SUPPORTER 
I tifosi saranno i veri animatori della giornata! Saranno benvenuti in campo 
tutti i supporter che desiderino incitare e applaudire i componenti di 
entrambe le squadre. Ai tifosi verrà chiesto di seguire i match dal bordo 
del fairway senza interferire nelle fasi di gioco. 
 
 



2.6 DATE DI SCADENZA 
Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione, di 
seguito le date di scadenza di interesse per i comitati/delegati regionali e 
per gli atleti coinvolti. 
  
LUNEDÌ 30 GIUGNO 
Nomine capitani  
 
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE  
Chiusura della fase di qualificazione per il Team Italia e per il Team Lazio. 
Dal giorno stesso i giocatori saranno contattati per ricevere la loro 
disponibilità a partecipare all’evento.  
 
VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
Annuncio dei componenti delle squadre della The 3rd Junior Road to The 
2022 Ryder Cup.  
 
2.7 PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 
•  Ore 8.30 Arrivo delle squadre presso l’Olgiata Golf Club 
•  Ore 9.00 Cerimonia di apertura. Discorso introduttivo dei capitani e dei 

professionisti presenti. Annuncio delle formazioni dei match del mattino  
•  Ore 9.40 Riscaldamento muscolare assistito da staff Federgolf  
•  Ore 10.00 1° tee time greensome  
•  Ore 13.00 Pranzo per tutti gli atleti, capitani e vicecapitani dei team  
•  Ore 13.30 Annuncio delle formazioni dei match del pomeriggio  
•  Ore 14.00 1° tee time match play  
•  Ore 17.15 Premiazione al termine della gara, cerimonia di chiusura e 

discorsi dei professionisti presenti. 
A seguire foto con il trofeo originale della Ryder Cup.  
 
 

3. CONTATTI  
 
Barbara Zonchello – Referente Progetto The 3rd Junior Road to The 2022 
Ryder Cup  
 
Catia Miniotto – Coordinamento evento 
 
Mail: italianprotour@federgolf.it  
 
Sito web: https://www.openditaliagolf.eu 
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