FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Manuale Azzurro 2018
CONDIZIONI GENERALI
Il Circolo organizzatore, a propria cura e spesa, con quindici giorni di anticipo rispetto l'inizio delle gara, nominerà
il Comitato di Gara composto, ove non diversamente specificato, da un Direttore di Torneo e da uno o più Arbitri,
appartenenti tutti alle varie Liste degli Arbitri pubblicate sul sito www.federgolf.it , nonché da eventuali
Osservatori.
I nomi dei componenti il Comitato di Gara nonché quelli degli eventuali Osservatori, saranno resi pubblici presso il
Circolo organizzatore unitamente a tutte le Condizioni di Gara, alle Regole Locali FIG nonché alle eventuali
Condizioni e Regole Locali Aggiuntive.
La gara è riservata a giocatori in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso o in possesso della tessera della
relativa Federazione riconosciuta; in possesso di un EGA Handicap nel limite previsto; in regola con l’Amateur
Status e con il Regolamento di Giustizia.
Il Comitato di Gara ha la responsabilità della gestione della gara che si gioca secondo:
I.
le Regole del Golf in vigore approvate dal R&A Rules Limited
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2018 adottate dalla FIG (pubblicate su www.federgolf.it e
II.
distribuite su cartoncino pieghevole)
III.
le qui di seguito Condizione di Gara Specifiche
IV.
le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed emanate dal Comitato di Gara.
Il Comitato di Gara dovrà deferire per il tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia, via mail
a segreteriaorganidigiustizia@federgolf.it, tutti i casi di squalifica , ad eccezione di quelli derivanti da ritardo alla
partenza(Reg.6-3a), score non firmato o non consegnato ( Reg.6-6b), palla giocata fuori dall’area di partenza (
Reg.11-4b), palla non imbucata (Regola 3-2) o score consegnato incompleto (Regola 6-6d/ Decisione 6-6d/1) a
meno che il Comitato di Gara ravvisi in questi casi un comportamento doloso.

CONDIZIONI SPECIFICHE

1. REGOLE E CONDIZIONI
Le Gare Giovanili devono essere riservate a under 16 , e possono disputarsi anche su campi a 9 buche.
NOTA: le partenze ( tee gialli-verdi/rossi-arancioni) nei campi a 9 buche devono rispettare quelle previste
per i campi a 18 buche. In caso contrario la gara non sarà valida per il ranking.
2. FORMULA
Maschile: 18 buche stroke play scratch con partenze da tee gialli per over 12 e tee verdi per under 12
Femminile: 18 buche stroke play scratch con partenze dai tee rossi per over 12 e tee arancioni per under 12.
NOTA: I risultati saranno validi per il ranking nazionale under 12-14-16 e per i movimenti handicap.
NOTA: Per la corretta gestione informatica i Circoli sono tenuti a seguire le istruzioni riportate in calce.
3. AMMISSIONE
Le gare sono riservate ai/lle nati/e dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2010. L’EGA Handicap è riservato a 36;
l’handicap di gioco è in ogni caso limitato a 36.
4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI
Entro e non oltre le 23.59 di due giorni liberi prima dell’inizio della gara ( esempio 7 marzo se inizio 10 marzo).
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campi a 18 buche:
numero massimo degli
numero massimo delle
campi a 9 buche:
numero massimo degli
numero massimo delle

ammessi : 90
ammesse : 42
ammessi : 54
ammesse : 24

Il Comitato di Gara ha la facoltà di compensare i numeri massimi fra loro.
NOTA: Gli/le iscritti/e in esubero saranno inseriti/e in una lista d’attesa ordinata per EGA Handicap e per data/ora
d’iscrizione.
5. CANCELLAZIONI
Le cancellazioni, sia prima sia dopo la chiusura delle iscrizioni, devono essere inoltrate dal giocatore o dal Circolo
di appartenenza del giocatore al Circolo organizzatore tramite fax e o e-mail.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
A discrezione del Circolo organizzatore non oltre Euro 10.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente.
7.CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici.
8. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto delle classifiche scratch, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per gli altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità.
Qualora non fosse possibile effettuare o completare lo spareggio nei tempi previsti, il Comitato di Gara si riserva il
diritto di decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità.
9. PREMI
A discrezione del Circolo organizzatore con il limite di un solo premio netto per categoria assegnabile dopo i premi
lordi.
NOTA GENERALE
Le Condizioni di Gara Specifiche sopra indicate valgono anche per i Circuiti di Gare Giovanili riservati a
Under 12, e per le Gare del Local Tour US KIDS.
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GESTIONE INFORMATICA DELLE GARE GIOVANILI
Per gestire correttamente ai fini ranking le Gare Giovanili e quelle del Local Tour US KIDS , disputate nelle Zone
1-2-3-4-5-6, occorre che l’operatore di Circolo apra una sola “specifica gara” e spunti “validità ranking ”.
All’atto del caricamento iscritti/e, dove viene evidenziata la fascia anagrafica ( Cadetto/a-Pulcino/a-Baby maschio
e Baby femmina), occorre tassativamente aprire la tendina “tee di partenza” e spuntare per ciascun partecipante il
colore del tee. Nella fattispecie GIALLO per Cadetti e Pulcini e VERDE per Baby maschi. ROSSO per Cadette e
Pulcine e ARANCIONE per Baby femmine.
Da li in poi la gestione informatica è standard. A chiusura della gara l’operatore dovrà decidere quali classifiche
generare (il programma consente TUTTE: under 16-14-12 maschile e femminile scratch nonché quella pareggiata
under 16 maschile e femminile).
A seguito della chiusura della gara, in forza della spunta “validità ranking” e quindi senza possibilità di errore,i
risultati validi per il ranking saranno trasmessi al server federale.
Per quanto concerne invece le Gare Giovanili organizzate in Zona 7 e abbinate a gare di Circolo con formula
stableford , il Circolo organizzatore deve comportarsi come segue:
1) aprire due specifiche/anagrafiche gara, una per la Gara di Circolo e una per la Gara Giovanile valida ai fini
ranking;
2) la specifica/anagrafica relativa alla gara validi ai fini ranking deve essere impostata con formula stroke
play medal scratch e come non valida per l’Handicap;
3) i giocatori Under 16 che concorrono per i punti ranking devono essere inseriti in entrambe le
specifiche/anagrafiche; tutti gli altri giocatori solo nella gara di Circolo;
4) chiudere entrambe le specifiche/anagrafiche al termine della giornata in modo che sia le variazioni Hcp che
i punteggi ranking vengano trasmessi automaticamente al server federale.
Per gli altri aspetti l’operatore dovrà seguire la stessa procedura sopra descritta relativa alle altre Macroregioni.

Versione 1.1. gennaio 2018
Pag. 3

