COMITATO REGIONALE LOMBARDO

GARE GIOVANILI 2019 – CIRCUITO Teodoro Soldati
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le condizioni di gara generali del Manuale Azzurro FIG
2. FORMULA
18 buche scratch stroke play . 2 Categorie: Maschile e femminile
Le gare giovanili possono essere disputate su campi di almeno 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.
3. AMMISSIONE
Le gare sono riservate ai giocatori UNDER 16 , nati/e dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2011 in poi, in possesso di un EGA
HCP massimo 36 – HCP DI GIOCO lim. A 36.
Per le iscrizioni valgono le consuete modalità, ovvero dal sito www.golfgiovanilombardia.it tramite la segreteria del circolo.
4.GIOCATORI UNDER 12
I giocatori under 12 dovranno obbligatoriamente giocare le Gare Giovanili dai tee avanzati (verdi e arancioni) affinchè le
gare siano valide per il RANKING NAZIONALE UNDER 12.
5. ISCRIZIONI NUMERI MASSIMI
Chiusura delle iscrizioni: 2 giorni liberi (esempio 7 marzo se inizia il 10 marzo) prima dell’inizio della gara.
In situazioni eccezionali il termine di 2 giorni prima dell’inizio della gara potrà essere ulteriormente prorogato.
Numero massimo di iscritti:
Campi a 18 buche:
- Categoria Maschile : 90
- Categoria femminile : 42
Campi a 9 buche:
- Categoria Maschile : 54
- Categoria femminile : 24
Nota: i valori maschili e femminili espressi sono tra loro compensabili.
6. CANCELLAZIONI
Vedere le condizioni di gara generali del Manuale Azzurro FIG
7. TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di 10 euro.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente.
8. CADDIE , CARRELLI ELETTRICI, MISURATORI DI DISTANZA
Caddie: è proibito l’uso del caddie
Carrelli Elettrici: è proibito l’uso dei carrelli elettrici
Misuratori di distanza: è PERMESSO l’uso dei misuratori di distanza (REG. 14.3)
9. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; per gli altri posti in
classifica valgono le norme federali.
10. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili
Categoria maschile
1° ,2° e 3° classificato
1° classificato Under 14
1° Classificato Under 12
1° Netto

Categoria femminile
1° e 2° Classificata
1° Classificata Under 14
1° Classificata Under 12
1° Netto

N.B.: I giocatori under 12, partiti dai tee avanzati verdi e arancioni , possono competere solamente per i premi under 12 e i
premi netti

