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TROFEI GIOVANILI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 71 a pagina 75, si applicano anche le 
Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
 

2. FORMULA 
36 buche stroke play scratch 
Aree di partenza “Maschile” Aree di partenza “Femminile” 

tee gialli per over 12 tee rossi per over 12 
tee verdi per under 12 tee arancioni per under 12 

NOTA: La gara non è valida per l’Ordine di Merito. 

3. AMMISSIONE 
Le gare sono riservate ai nati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011, qualora non si raggiungesse il numero 
massimo degli iscritti saranno ammessi anche giocatori/trici nati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. 
Il Trofeo è riservato a giocatori/trici con EGA Handicap pari o inferiore a 24,4 e 30,4, ordinati mediante il solo 
EGA Handicap, il playing handicap è inoltre limitato a 36. 
In eccezione a quanto indicato nelle Condizioni di Gara Generali, non è richiesto nessun tipo di certificato 
medico. 
 

4. ISCRIZIONI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di sette giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 5 marzo se inizia il 13 
marzo). In eccezione a quanto stabilito dalle Condizioni Generali, le iscrizioni debbono essere inviate dal 
giocatore o dal Circolo di appartenenza del giocatore al Circolo Organizzatore tramite fax e o e-mail. 
 

5. NUMERI MASSIMI E MINIMI 
 

campi a 18 buche: campi a 9 buche: 
numero massimo degli ammessi :  90 numero massimo degli ammessi :  54 
numero massimo delle ammesse : 42 numero massimo delle ammesse : 24 

I suddetti numeri massimi potranno essere ridotti, prima della chiusura iscrizioni, quando le condizioni (es: ore di 
luce disponibili o temporanea indisponibilità del campo, ecc.) lo richiedano. 

Per le gare disputate con l'ora solare il field sarà ridotto e comunicato dal Comitato di Gara. 
Il Comitato di Gara, alla chiusura delle iscrizioni, procederà all’eventuale compensazione tra gara maschile e 
femminile. 
NOTA: Gli iscritti in esubero saranno inseriti in una lista d’attesa ordinata per EGA Handicap e per data/ora 
d’iscrizione, confronta paragrafo “lista d’attesa” nelle Condizioni Generali. 
 

6. CANCELLAZIONI 
Vedere quanto indicato al punto 5 delle Condizioni di Gara Generali. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
Oltre a quanto indicato al punto 6 delle Condizioni Generali, la tassa d’iscrizione è a discrezione del Circolo 
Organizzatore ma non oltre 40 €. 
 

8. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

9. PARITA’ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto delle classifiche scratch, verrà disputato un immediato spareggio buca per 
buca; per gli altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità. 
Qualora non fosse possibile effettuare o completare lo spareggio nei tempi previsti, il Comitato di Gara si riserva 
il diritto di decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità. 
 


