Circuito Federale Under 18

“TEODORO SOLDATI”
ANNO AGONISTICO 2020

Lazio+Umbria – Macro Zona 6

3^ Tappa

Castelgandolfo Golf Club
Mercoledì 1 Luglio – 2020
Condizioni di gara specifiche
Regole e condizioni:
Si gioca secondo:
• le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2019);
• le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2020 adottate dalla F.I.G.;
• le Condizioni di Gara Generali previste dal MA 2020, per quanto non specificato qui di seguito;
• le eventuali Condizioni, Regole Locali Aggiuntive ed Avvisi, emanati dal Comitato di Gara;

La gara fa parte del Circuito Federale Zonale Under 18 e permette di acquisire punti per le
relative Classifiche annuali.
Formula:
La formula di Gara è “Medal, Scratch”, su 18 buche, per tutti i giocatori/giocatrici classificati con
EGA handicap sino ad un massimo di 36 o inferiore.
- Categoria Under 18 (+ Under 12 con EGA hcp inferiore a 11,4) Maschile e Femminile
- Categoria Under 12 (con EGA hcp uguale o superiore a 11,4) Maschile e Femminile
(Il limite massimo di Handicap è definito dall’EGA Exact Handicap e non dall’Handicap di gioco).

Condizioni:
Gara 18 buche Medal
• Numero massimo degli iscritti: 135 (di cui 93 maschi e 42 femmine)
In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà:
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 (96) il Comitato di Gara ha la facoltà di compensare
gli iscritti alle categorie maschili con quelli alle categorie femminili.

Ammissione:
•

La gara è riservata ai nati/nate dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2012, in possesso di EGA
Handicap.
(Wild Cards : Eventuali casi di giocatori/giocatrici con età inferiore saranno valutati dal Comitato di Gara, in accordo con il
Responsabile Regionale dell’Attività Giovanile FIG).

Modalità d’iscrizione:
•

Per i non Soci l’iscrizione deve essere effettuata a mezzo e-mail
(info@golfclubcastelgandolfo.it) dal Circolo di appartenenza, che dovrà attestare l’EGA
Handicap, oltre ad indicare nome , cognome e data di nascita.

•

Altrimenti tramite il sito del Circolo www.golfclubcastelgandolfo.it , andando nella sezione
<Calendario> ed effettuando l’iscrizione tramite il pulsante in alto a destra <ISCRIVITI>.
N.B.- Mettere nello spazio della comunicazione i dati di riferimento, cognome e nome, data di
nascita, EGA handicap, eventuali note.

Cancellazione:
•

Le cancellazioni devono essere effettuate anch’esse tramite e-mail dal Circolo di appartenenza,
entro il giorno precedente la gara. In caso di mancata partecipazione, senza alcun preavviso
giustificato, saranno applicate le sanzioni previste dalle Regole in vigore.

Chiusura iscrizioni:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 di
Domenica 28 Giugno 2020.

Tassa d’iscrizione:

20 Euro. Il “Green fee” è gratuito per il giorno di Gara.
Più uno di allenamento/prova campo, che deve essere
sempre concordato con la Segreteria del Circolo.
(tel. 06 9312301 )

Premi ed ordine di assegnazione (I premi non sono cumulabili) :
•

Maschile :

Femminile :

o

1° Lordo Under 18 (coppa)

1^ Lordo Under 18 (coppa)

o

2° Lordo Under 18 (medaglia)

2^ Lordo Under 18 (medaglia)

o

3° Lordo Under 18 (medaglia)

o

1° Lordo Under 14 (medaglia)

1^ Lordo Under 14 (medaglia)

o

1° Lordo Under 12 (coppa)

1^ Lordo Under 12 (coppa)

o

2° Lordo Under 12 (medaglia)

2^ Lordo Under 12 (medaglia)

o

1° Netto (medaglia)

1° Netto (medaglia)

N.B.
Gli atleti che partiranno dai battitori avanzati (verdi-arancioni) concorreranno unicamente per i premi loro
riservati;
Gli atleti che partiranno dai battitori normali (gialli-rossi) non concorreranno per i premi riservati ai
giocatori Under 12 partiti dai battitori avanzati.

Casi di parità:
•

In caso di parità, per il solo 1° posto lordo di ciascuna Categoria, sia Maschile che
Femminile, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca, alle buche che predisporrà
il Comitato di Gara; per gli altri posti in classifica, e nel caso non ci fossero le condizioni per
disputare uno spareggio, valgono le norme F.I.G.

Caddie e accompagnatori :sono proibiti
Carrelli Elettrici, Golf Carts : sono proibiti
Misuratori di distanza :
•

Un giocatore o una giocatrice può ottenere informazioni sulle distanze, utilizzando un
dispositivo atto alla misurazione, purchè sia conforme a quanto indicato nelle Regole in
vigore.

Indicatori di Partenza per entrambe le gare :
Maschile ➔ 14-15-16-17-18 anni + Under 12 (EGA hcp inferiore a 11,4) GIALLI
Under 12 (con EGA hcp uguale o superiore a 11,4) VERDI
Femminile ➔ 14-15-16-17-18 anni + Under 12 (EGA hcp inferiore a 11,4) ROSSI
Under 12 (con EGA hcp uguale o superiore a 11,4) ARANCIONI

REGOLE di COMPORTAMENTO PER GIOCATORI, GENITORI E ACCOMPAGNATORI
DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TASSATIVAMENTE, DA CIASCUNO PER LA PROPRIA
PARTE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI (quelle in vigore al momento della gara, che dovranno essere
esposte e consultate) AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID19 :
Protocolli COVID19 adottati dal Circolo (autocertificazioni, firme, ecc.)
Protocolli COVID19 emanati dalla FIG
Regole Locali COVID19, emanate dalla FIG (o successivi aggiornamenti)

Comitato di Gara e Comitato Organizzatore:
•

I nomi dei componenti il Comitato di Gara, inclusi gli Osservatori (Collaboratori dell’Attività Giovanile FIG), saranno
resi pubblici presso il Circolo ospitante unitamente a tutte le Condizioni di Gara, alle Regole Locali Generali 2020 e
alle eventuali Regole Locali aggiuntive e/o Avvisi per i giocatori.
Il Circolo ospitante ha la facoltà di nominare un Comitato Organizzatore o di incaricare alcuni Soci volontari al fine
di collaborare con il Comitato di Gara nell’organizzazione dell’evento.

Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario e previo accordi con il Responsabile
dell’Attività Giovanile Macro Regionale, le Condizioni di Gara Specifiche.

