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Tee Avanzati ed Arretrati; linee guida sul loro utilizzo.  

 
Tee Avanzati 
 
Al fine di rendere il gioco più piacevole per certe categorie di giocatori, i circoli devono istituire i tee 
avanzati verdi/arancio.  
Sono esentati dall'obbligo di istituzione dei tee avanzati i percorsi che misurano meno di 5000 metri 
(su 18 buche) dai tee gialli. Per questi percorsi i tee avanzati sono facoltativi; in caso di loro assenza 
viene assegnato un rating maschile ai rossi (verde) mentre il rating femminile (arancio) è identico al 
rosso. 
In tutte le gare di Circolo valide per le variazioni handicap l’utilizzo di questi tee: 
- è obbligatorio per i giocatori Under 12 con EGA Handicap > 11,4.  
- è facoltativo per i giocatori Over 65. 
- è a discrezione del Comitato di Gara per tutti gli altri, ma consigliato per seniores e neofiti. 
 
Tee Arretrati 
 
Al fine di diversificare il gioco per i vari livelli di giocatori vige la possibilità per tutti i circoli di utilizzare 
anche i tee arretrati. L’utilizzo di questi tee è a discrezione dei singoli Comitati di Gara; se ne consiglia 
l’utilizzo per i giocatori più abili come per esempio quelli di 1° Categoria. 
 

PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNAZIONE DEI TEE AVANZATI 

1. Come da clausola 2.4.2 EGA Handicap System sui percorsi potranno essere previsti i seguenti 
tee di partenza: 
 

1.1. Tee Campionato            Tour professionisti 

         Uomini      Donne 

1.2. Tee arretrati     

1.3. Tee standard    

1.4. Tee avanzati   

2. I tee avanzati dovrebbero ridurre la lunghezza del percorso sia per uomini che per donne di un 
valore che può oscillare dell’8% / 15% rispetto ai tee standard a seconda della lunghezza di ogni 
singolo campo. 

3. In nessun caso la lunghezza del percorso dovrà scendere sotto la lunghezza minima misurata 
prevista dalla clausola 2.7.2 EGA Handicap System (2.750 metri su 18 buche e 1.375 metri su 9) 
e nessuna buca dovrà essere inferiore ai 90 metri da nessun ordine di tee. 

4. L’accorciamento dei percorsi dovrebbe mantenere riduzioni percentuali dello stesso ordine di 
grandezza tra gialli-verdi (uomini) e rossi-arancio (donne). 

 

PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CR E DEL SR DEI TEE AVANZATI  

1. I circoli non dotati dei tee avanzati dovranno accedere all’area riservata sul sito www.federgolf.it e 
seguire la procedura dedicata inserendo le misure delle buche dai tee verde e arancio. Così 
facendo otterranno automaticamente i nuovi valori di CR e SR.  

2. Il Comitato Rating (rating@federgolf.it) è disponibile per ogni chiarimento in proposito e valuterà la 
rispondenza delle soluzioni ipotizzate rispetto alle indicazioni di cui ai punti precedenti. 

3. In occasione di eventuali visite per nuovi rating o revisione dei rating esistenti, i raters 
provvederanno a verificare sul campo i valori di CR e SR anche dei tee avanzati. 
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4. Si intendono estese ai tee avanzati le indicazioni dell’EGA Handicap System per considerare una 
gara valida ai fini delle variazioni di handicap; la gara è valida se le partenze sono posizionate entro +/- 
10 metri rispetto ai punti di misura - con l’eccezione di sole due buche su 18 o una su 9 buche ma 
comunque entro +/- 40 metri a buca – per una differenza totale massima rispetto al campo misurato 
non eccedente +/- 100 metri su 18 buche o 50 metri su 9 buche. 
 
Utilizzo Tee Avanzati ed Arretrati 
 
L’uso dei tee avanzati ed arretrati è a totale discrezione del Circolo organizzatore e del Comitato di 
Gara fatto salvo quanto indicato per i giocatori Under 12 e Over 65 relativamente alle gare valide.  
Per tutti gli altri giocatori tali tee possono essere utilizzati o non utilizzati affatto; possono essere 
riservati a una o più categorie di giocatori o in alternativa è possibile dare libertà a ogni singolo 
giocatore di decidere da quale tee partire; l’utilizzo di questi tee permetterebbe di mantenere nello 
stesso tempo percorsi più competitivi per giocatori di alto livello e percorsi più agevoli per giocatori di 
basso livello.  
Per altre informazioni relative alla gestione dei tee avanzati si raccomanda di fare riferimento alla 
circolare FIG numero 26 del 15 dicembre 2015. 
 
Software 
 
Il programma di Gestione Gare dà la possibilità di far giocare da tee diversi i partecipanti di una stessa 
gara; è possibile impostare tee differenti per categoria e anche di impostare il tee di partenza per 
ciascun singolo giocatore. 
La suddivisione delle categorie avviene per EGA Handicap e non per Playing Handicap. 
 
Categorie Hcp 
 
Per quanto concerne le categorie si consigliano, considerate le caratteristiche del software, le seguenti 
linee guida: 
 
1) Gare di Circuito:  
qualora fosse possibile si esortano i comitati organizzatori a dividere le categorie in base agli EGA 
Handicap; considerando che spesso però i regolamenti dividono le categorie in base agli handicap di 
gioco, per permettere una migliore e più equa gestione della gara e dei giocatori si consiglia alle 
Segreterie di prendere come riferimento gli EGA Handicap che nei loro campi corrispondono al salto di 
categoria dai tee gialli e rossi. 
 
2) Gare di Circolo con uso di un solo set di partenze per sesso: 
la scelta di suddividere le categorie in base EGA Handicap o Playing Handicap è indifferente.  
 
3) Gare di Circolo con uso di più partenze per sesso: 
per permettere una migliore e più equa gestione della gara e dei giocatori si consiglia alle Segreterie di 
prendere come riferimento gli EGA Handicap che nei loro campi corrispondono al salto di categoria dai 
tee gialli e rossi. 
Facciamo presente che così facendo si potranno avere persone con lo stesso Playing Handicap che 
giocheranno in categorie diverse. 
 
Premi 
 
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). Si consiglia che anche premi speciali come Nearest to the Pin e 
Longest Drive siano riservati a chi parte da uno stesso ordine di tee. Se fosse possibile, si potrebbero 
aumentare i premi speciali in modo che ci siano sia per chi parte dai tee standard sia per chi parte 
dagli altri tee utilizzati (arretrati e/o avanzati). Invitiamo anche i Circoli a specificare come sono 
considerati i punteggi ottenuti da chi parte dai tee avanzati od arretrati per altri eventi interni come 
Score D’Oro, Qualifiche per Campionati Sociali, etc. 
 

 
La presente Newsletter annulla e sostituisce la Newsletter 1751 del 01.01.2017 


