
                                                 
 

“RACE to SUTRI”- Under 16 – 1^ tappa 2016 
 

“Memorial Giovanni e Ada Scanni” 
Gara abbinata al 

TROFEO PINOCCHIO sul GREEN 2016 
 

Castelgandolfo Golf Club 
Sabato 20 Febbraio - 2016 

Condizioni Specifiche di Gara 

Regole e condizioni: 
 

Si gioca secondo: 

 le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2016-2019); 

 le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2016 adottate dalla F.I.G.; 

 le Condizioni di Gara Generali per le Gare Giovanili, per quanto non specificato qui di seguito; 

 le eventuali Condizioni, Regole Locali Aggiuntive ed Avvisi, emanati dal Comitato di Gara; 

 
Circuito Under 16 – 2016 / Gara “OPEN” (con limitazione a Handicap 36,0) 
La gara fa parte del Circuito Zonale “Race to Sutri” e permette di acquisire punti per la 
relativa Classifica annuale. 
Punti Presenza: 100 KEpoints (vedere Tabella Punti sul sito www.federgolflazio.it)  
 
 
Formula: 

 Categorie Maschili e Femminili: 18 buche medal scratch e pareggiata 
 
Chiusura iscrizioni:        Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20,00 del 18 
                                          Febbraio 2016. 
 
Numero massimo di iscritti: 

 Categoria Maschile:      Numero massimo degli iscritti:  90  

 Categoria Femminile:   Numero massimo delle iscritte: 42  

   
In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà: 

il tesseramento per un Circolo con sede fuori dalla zona dove viene giocata la gara, e quindi l’EGA Exact 
Handicap del giocatore; in caso di parità di handicap saranno prese in considerazione la data e l’ora d’iscrizione. 
Fermo restando il numero massimo complessivo di iscritti (132), il Comitato di Gara ha facoltà di compensare gli 
iscritti alla categoria maschile con quelli della categoria femminile. 

 
Ammissione 

 La gara è riservata ai nati/nate dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2008.  

 Sono ammessi giocatori/giocatrici solo se in possesso di EGA Handicap uguale o 
inferiore a  36,0. 

 
 

http://www.federgolflazio.it/


 

 

 

 

Certificato medico:  

 E’ necessario il certificato medico di idoneità generica , valido alla chiusura delle iscrizioni e 

per tutta la durata della gara. 

 
Modalità d’iscrizione: 

 Per i non Soci l’iscrizione deve essere effettuata a mezzo e-mail dal giocatore/trice 
(info@golfclubcastelgandolfo.it ) 

oppure 
a mezzo e-mail dal Circolo di appartenenza, che dovrà attestare l’EGA Handicap, il 
possesso e la validità del certificato medico di idoneità generica, oltre ad indicare nome, 
cognome e data di nascita. 

 
Cancellazione: 

 Le cancellazioni devono essere effettuata tramite fax oppure e-mail dal giocatore/trice o dal 
Circolo di appartenenza, entro il giorno precedente la gara. In caso di mancata partecipazione, 
senza alcun preavviso giustificato, sarà applicata la Regola 6-3a. 

  
Tassa d’iscrizione: 15 Euro (In deroga al Regolamento del Pinocchio sul Green). 
 Il “Green fee” è gratuito per il giorno di Gara, più uno di allenamento 

(giorno di prova campo da concordare con la Segreteria).  
 
Indicatori di Partenza:   Giocatori:   GIALLI standard    
                                             Giocatrici:  ROSSI  standard 
 
Premi ed ordine di assegnazione (I premi non sono cumulabili) :  

 
Categoria Maschile                       Categoria Femminile 
 1°, 2° e 3° classificato lordo Under 16              1^ e 2^  classificata lordo Under 16 
 1° classificato lordo Under 12                           1^ classificata lordo Under 12 
 1° Netto assoluto                                              1^ Netta assoluta 
 
Casi di parità: 

 In caso di parità per il solo 1° posto lordo Under 16, sia maschile che femminile, verrà 
disputato un immediato spareggio “sudden death”, buca per buca, alle buche 10 e 9; per gli 

altri posti in classifica, e qualora non fosse possibile disputare uno spareggio, valgono le 
norme F.I.G. 

 
Caddies :  

 come da Normativa Tecnica 2016, giocatori/giocatrici iscritti/e alla gara possono fare da caddie 

ad altri iscritti/e. 

 
Carrelli Elettrici, Golf Carts e Misuratori di Distanza : sono proibiti. 
 
 
Comitato di Gara e Comitato Organizzatore:  
 I nomi dei componenti il Comitato di Gara, inclusi eventuali Collaboratori dell’Attività Giovanile Regionale in qualità 

di Arbitri e/o Osservatori, saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante unitamente a tutte le Condizioni di Gara, 
alle Regole Locali Generali 2016 e alle eventuali Regole Locali Aggiuntive e/o Avvisi per i giocatori. 

 

 Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario e previo accordi con il Responsabile dell’Attività Giovanile 

Regionale, le Condizioni di Gara Specifiche. 
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FINALE NAZIONALE - 11 SETTEMBRE 2016 
MONTECATINI TERME G. C. 

QUALIFICA 
 si qualificano direttamente per la finale NAZIONALE i giocatori e le giocatrici: 

• 1° classificato della classifica generale lorda; 
• 2° classificato della classifica generale lorda; 
• 3° classificato della classifica generale lorda; 
• 1° classificato baby (under 12) della classifica generale lorda; 
• 1° classificata della classifica generale lorda; 
• 2° classificata della classifica generale lorda; 
• 1° classificata baby (under 12) della classifica generale lorda; 

 
NOTA: 
  I giocatori\trici si qualificano alla finale come indicato dalle suddette classifiche 
 indipendentemente dal premio assegnato nella classifica della gara. 
 Qualora un giocatore sia già qualificato in una delle precedenti gare del Trofeo si 
 qualificherà il giocatore che segue nella classifica fino ad un massimo della decima 
 posizione. 
 

VINCITORI 
 Si aggiudicheranno il 15° TROFEO PINOCCHIO SUL GREEN, il giocatore e la giocatrice 
 under 16 che si classificheranno al primo posto della classifica generale lorda della 
 finale dell'11 settembre 2016. 


