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Regolamento e Condizioni di gara 
In presente regolamento è un estratto delle Condizioni di gara per le gare giovanili previste

nell'allegato G del Manuale Azzurro 2017 le quali vengono applicate integralmente.

REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
a. Le Regole del Golf approvate dall' R&A Rules Limited (In vigore da gennaio 2016);
b. Le Condizioni di gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla FIG;
c. Le Condizioni di Gara specifiche della gara in oggetto;
d. Le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara e secondo
le condizioni che seguono.

FORMULA
18 buche scratch stroke play, due categorie: maschile e femminile- tee gialli\rossi.

AMMISSIONE
Il Trofeo è riservato ai nati\e dal 1 gennaio 1999 in poi (UNDER 18), in possesso di un EGA
Handicap di 36 o minore.

ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI
Le iscrizioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal suo circolo di appartenenza al circolo
organizzatore tramite fax o e-mail.
Chiusura delle iscrizioni: due giorni liberi prima dell'inizio della gara; solo nel caso di mancato
raggiungimento del numero massimo di iscritti  previsti entro tale data, il  Comitato di Gara
potrà prorogare detto termine fino a un giorno prima dell'inizio della gara. 
Numero massimo iscritti\e:

• campi a 18 buche: Categoria Maschile 90 – Categoria Femminile 42
• campi a 9  buche : Categoria Maschile 45 – Categoria Femminile 15

NOTA: Il Comitato di gara ha la facoltà di variare i numeri massimi, non tra loro compensabili,
solo in difetto.
Esubero e lista di attesa: in caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l'esclusione
sarà:  l'EGA  handicap  del  giocatore;  in  caso  di  parità  di  handicap  saranno  prese  in
considerazione la data e l'ora d'iscrizione.

Giocatori Ega handicap da 37 a 54: Nei circoli di Montelupo, Valdichiana, Tirrenia e San Miniato
il Comitato organizzatore riserverà almeno 2 "flight" per le eventuali iscrizioni dei giocatori in
oggetto i quali giocheranno su 9 buche con formula stableford e con premi diversi da quelli del
trofeo. 

TASSA D'ISCRIZIONE
Tassa di iscrizione di 15 Euro, da versarsi al Circolo organizzatore.
Green fee gratuito per il giorno di gara.

CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
E' proibito l'uso del caddie e dei carrelli elettrici.
ECCEZIONE:  Durante  il  giro  convenzionale  è  consentito  avere  come  caddie  soltanto  un
partecipante alla gara che si sta disputando.

MISURATORI DI DISTANZA
Un  giocatore  può  ottenere  informazioni  sulle  distanze  utilizzando  un  dispositivo  per  la
misurazione  della  distanza.  Se  durante  un  giro  convenzionale,  un  giocatore  utilizza  un
dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre condizioni che possano
influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento ecc.), il giocatore infrange la
Regola 14-3. 
 
PARITA' E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto, verrà disputato un immediato spareggio buca per buca;
per tutti gli altri posti in classifica, redatta per singola posizione, valgono le norme per i casi di
parità.



PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile:
1°, 2°,3° classificato.
1° Classificato pulcini (Under 14)
1° Classificato baby (Under 12)
1° Classificato netto

Categoria Femminile:
1°, 2° Classificata.
1° Classificata baby (Under 12)
1° Classificata netta

COMITATO DI GARA
A cura del Circolo ospitante.

FINALE NAZIONALE - 10 SETTEMBRE  2017 MONTECATINI TERME G. C.

Le regole e condizioni di gara, la formula di gara, e quant'altro previsto dal
regolamento delle gare di qualifica del Trofeo, saranno valide anche per la finale. 

QUALIFICA
si qualificano direttamente per la finale NAZIONALE i giocatori e le giocatrici:

• 1° classificato della classifica generale lorda;
• 2° classificato della classifica generale lorda;
• 3° classificato della classifica generale lorda;
• 1° classificato pulcini (under 14) della classifica generale lorda;
• 1° classificato baby (under 12) della classifica generale lorda;
• 1° classificata della classifica generale lorda;
• 2° classificata della classifica generale lorda;
• 1° classificata baby (under 12) della classifica generale lorda;

NOTA: I giocatori\trici si qualificano alla finale come indicato dalle suddette classifiche 
indipendentemente dal premio assegnato nella classifica della gara. 

Qualora un giocatore sia già qualificato in una delle precedenti gare del Trofeo si qualificherà il
giocatore che segue nella classifica fino ad un massimo della decima posizione.

VINCITORI
Si aggiudicheranno il  16° TROFEO PINOCCHIO SUL GREEN,  il  giocatore e  la giocatrice
under 18 che si classificheranno al primo posto assoluto della classifica generale lorda della
finale del 10 settembre 2017.
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