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CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO FEMMINILE A SQUADRE 
Country Club Castelgandolfo A.S.D.R., 14-15-16-17-18 Settembre 2018  

 
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

 
1. REGOLE E CONDIZIONI 

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 13 a pagina 17 le squadre saranno 
composte da 4 giocatrici tesserate in qualità di socie o abbonate per il Circolo che rappresentano entro il 31 
gennaio 2018, solo se non già tesserate per lo stesso nel corso del 2017, e da un/una Capitano/a tesserato/a 
per il Circolo ed in regola con l’Amateur Status che potrà anche essere non giocatrice. Della squadra potrà far 
parte una sola giocatrice straniera. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate alle proprie giocatrici sono in 
linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica 
finale non avendo i requisiti di ammissione necessari. 
 

2. FORMULA 
Qualificazione: 36 buche stroke play scratch 
14 settembre : 1° giro (18 buche) 
15 settembre:  2° giro (18 buche) 
 

Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre score per giro convenzionale di ogni squadra. 
Match play: fra le prime otto squadre qualificate  
16 settembre : quarti di finale  
17 settembre : semifinali 
18 settembre : finale 
Ogni incontro sarà disputato su 2 foursome e 3 singoli ad oltranza. 
 

Match play: fra le squadre classificate dal 9° al 16° posto 
16 settembre: turno eliminatorio 
Ogni incontro sarà disputato su 2 foursome e 3 singoli ad oltranza 
Le squadre vincenti saranno ammesse al Campionato Assoluto 2019. 
Le squadre perdenti retrocederanno al Torneo di Qualifica 2019. 
 

3. AMMISSIONE 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali a pagina 13 al Campionato potranno partecipare 
i seguenti 16 Circoli: 
AMBROSIANO, CA’ AMATA, CASTELGANDOLFO, MARCO SIMONE , MARGHERITA, MILANO, 
MODENA, MONTICELLO, OLGIATA, ROMA ACQUASANTA, ROYAL  PARK ROVERI, ST. ANNA, 
TORINO, VERONA, VILLA CONDULMER, VILLA D’ESTE. 
NOTA: Le squadre verranno posizionate nell’elenco iscritti in base alla somma degli EGA Handicap delle 
giocatrici e in caso di parità per data e ora di iscrizione;  eventuali  squadre incomplete verranno posizionate in 
coda. 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 del 7 settembre 2018. 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 15. 
Il ritiro di una squadra ancorché comunicato  dopo la pubblicazione dell’orario di partenza comporta una 
sanzione amministrativa pari a due volte la tassa d’iscrizione. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per la squadra è di Euro 200. 
 

7. CADDIE 
Durante il giro convenzionale a ogni singola componente è consentito avere come caddie soltanto una 
compagna di squadra o il Capitano (giocatrice o non) o il team advisor. 
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8. ORDINE DI GIOCO 

Per il primo giorno di gara l’ordine di gioco delle giocatrici deve pervenire al Comitato di Gara entro le ore 10.00 
del 13 settembre a mezzo dell’apposito modulo, sulla base di un orario per Circolo relativo ai primi due giri, 
divulgato con congruo anticipo. 
In assenza di tale modulo le giocatrici saranno inserite nell’orario di partenza in ordine alfabetico. 
Per il secondo giorno di gara i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco entro 30 
minuti dal rientro della propria ultima giocatrice. In caso di non presentazione di tale ordine di gioco sarà 
conservato quello del giorno precedente rispettando il conseguente eventuale diverso orario di partenza. 
Nella fase match play i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco delle proprie 
componenti entro 30 minuti dalla pubblicazione del tabellone. Eventuali sostituzioni nei singoli sono ammesse 
solo se comunicate entro 10 minuti dalla fine di entrambi i foursome; la sostituta scala al terzo incontro. 
NOTA: i suddetti termini valgono anche in caso di sospensione del gioco in uno dei giri convenzionali di 
qualificazione. 
 

9. RIUNIONE DELLE SQUADRE 
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai team advisor, si terrà il giorno 13 settembre alle ore 17.00. 
Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al Comitato di Gara il nome del 
team advisor (vedi ulteriori specifiche a pag. 94 “Capitani e team advisor in gare a squadre”) che, in conformità 
al punto “Consiglio in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2018, potrà dare consiglio in campo per tutta 
la durata della gara. 
 

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI 
Sono effettuabili, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, esclusivamente a cura del Circolo seguendo la 
procedura delle iscrizioni, entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine il 
Capitano ha facoltà di chiedere, motivandola per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti di 
cui al punto 3 e relativa eccezione delle Condizioni di Gara Generali, al Comitato di Gara, unicamente la 
sostituzione e non anche l’integrazione fino a 30 minuti prima della prima partenza di gara. Se la richiesta viene 
accolta la squadra dovrà rimanere tal quale per tutta la durata della gara. 
 

NOTA: l’integrazione di squadre iscritte incomplete (es: tre giocatrici su quattro) con l’aggiunta della quarta 
giocatrice non è una “sostituzione”: l’integrazione, a cura esclusivamente del Circolo, è concessa fino alle ore 
11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara. 
La giocatrice aggiunta dovrà assolvere tutti i requisiti previsti di cui al punto 4.1 e relativa Nota delle Condizioni di 
Gara Generali; diversamente non potrà essere schierata. 
 

11. PARITÀ E SPAREGGI  
In caso di parità, nella qualificazione, la posizione in classifica per l’ottavo posto sarà decisa in base all’ordine 
crescente della somma degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità sarà decisa in 
base all’ordine crescente della somma dei migliori score di ogni squadra dei due giri; perdurando la parità la 
posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente della somma dei secondi migliori score; infine 
continuando la parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra una sola giocatrice di ogni squadra 
coinvolta che sarà scelta dal proprio Capitano. 
Per tutti gli altri eventuali casi di parità, per determinare la posizione in classifica, si procederà al sorteggio una 
volta esperiti i primi tre più sopra richiamati passaggi. 
Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di un risultato non 
pervenuto come l’assenza, il ritiro, la squalifica o caso similare. 
In caso di parità al termine del giro convenzionale di un incontro match play, il giro è esteso a tante buche 
quante ne occorrono affinché l’incontro sia vinto. In caso il risultato sia matematicamente acquisito, previo 
accordo tra le giocatrici, il singolo incontro match play può essere interrotto con attribuzione di 0,5 punti a 
ognuna delle squadre. 
 

12. PREMI 
Alla squadra vincitrice, alla finalista e alle semifinaliste. 
Challenge alla squadra vincitrice.  


