COMITATO REGIONALE TOSCANO

CAMPIONATO TOSCANO
GIOVANILE
MATCH PLAY

21 OTTOBRE

2018

1. REGOLE E CONDIZIONI
Il Campionato si svolgerà in tre distinti Campionati sia per la categoria maschile che
femminile:
•

Il Campionato under 16 è riservato ai primi 4 giocatori\trici del ranking regionale;

•

Il Campionato under 14 è riservato ai primi 4 giocatori\trici del ranking regionale;

•

Il Campionato under 12 è riservato ai primi 4 giocatori e alle prime 2 giocatrici del
ranking regionale.

2. FORMULA
21 OTTOBRE : 18 buche match play scratch semifinale;
21 OTTOBRE : 18 buche match play scratch FINALE 1° e 2° POSTO.
3. ISCRIZIONI
N.B. Ai giocatori\trici aventi diritto verrà comunicata la partecipazione al Circolo
di appartenenza che provvederà a comunicarla ai propri giocatori.
Il Circolo o i giocatori stessi dovranno inviare l'adesione o la non partecipazione entro le ore
18 del 14 OTTOBRE 2018 via mail all'indirizzo m.schneck@federgolftoscana.it.
4. TABELLONE MATCH PLAY
Il tabellone degli accoppiamenti sarà compilato alla chiusura delle iscrizioni e la lista iscritti
sarà ordinata come segue:
Posizione da 1 a 4 secondo la posizione acquisita nell’Ordine di merito RANKING aggiornato
alla data dell' 11 ottobre 2018 applicando il seguente criterio:
Formulazione degli aventi diritto per under 12, a seguire under 14 e come ultima
formulazione gli under 16.
Dopo la chiusura delle iscrizioni le eventuali defezioni saranno compensate dal subentro dei
primi giocatori in lista d’attesa -nelle rispettive categorie - tenendo conto della loro posizione
nell’Ordine di merito Ranking. Con il subentro dei giocatori in lista di attesa il tabellone sarà
riformulato scalando i giocatori di posizione. Dalla pubblicazione del tabellone (3 giorni
antecedenti il giorno del Campionato) non si effettueranno più modifiche e in caso di
defezione di un giocatore\trice l'avversario avrà il match vinto per W.O. (walk over).
5. CANCELLAZIONI
Eventuali cancellazioni a tabellone pubblicato dovranno essere comunicate via fax o via mail
al Comitato Regionale e al Circolo ospitante entro il giorno precedente l'inizio dei campionati.
Nel caso in cui il giocatore non si presenti alla partenza, senza giustificato motivo, verranno
presi provvedimenti disciplinari previsti dal Manuale Azzurro.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
L' iscrizione è GRATUITA.

7. PREMI
Per ogni rispettivo Campionato Under 12, 14 e 16
Campione\ssa Toscano giovanile Match Play
Finalista
8. PARITA' E SPAREGGI
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.
9. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
Caddie: durante il giro convenzionale è consentito avere come caddie soltanto un
partecipante al Campionato od una partecipante al Campionato femminile; penalità per
infrazione alla condizione: vedere pag. 165 delle Regole del Golf.
Carrelli Elettrici: In deroga alla norma durante il giro convenzionale è CONSENTITO l’uso
del carrello elettrico.
10. REGOLE LOCALI
Durante il campionato si applicano le regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited, le
condizioni di Gara e le regole locali adottate dalla Federazione Italiana Golf inserite nella
Normativa Tecnica 2018, oltre alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive emanate
dal Comitato di Gara.
11. COMITATO DI GARA
Il Comitato di gara sarà composto su indicazione della SRZ5.
Il Comitato si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche necessarie per il
miglior svolgimento.
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