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REGOLAMENTO CIRCUITO

REGOLE E CONDIZIONI: 
Le gare del Circuito sono riservate ai giovani tesserati\e nell'anno in corso per un Circolo Toscano, nati
dopo  il  1  gennaio  2006;  Gli  iscritti  devono  essere  in  possesso  della  qualifica  minima  di
Giocatore Abilitato (GA) o con Handicap EGA 54 (NON INFERIORE). 

LIMITI DI ETA' E FORMULA:
TEE VERDI-  -GIALLI: Categoria Maschile e Femminile, riservata ai ragazzi nati negli anni solari,2010,
2011, 2012. 
FORMULA:  9 buche Stableford.

TEE ROSSI: Categoria Maschile e Femminile, riservata ai ragazzi nati negli anni solari 2008, 2009. 
FORMULA:  9 buche a colpi (medal con risultato massimo a 10 colpi per ciascuna buca). 

TEE ORO: Categoria Maschile e Femminile, riservata ai ragazzi  nati negli anni solari 2006, 2007.
FORMULA: 9 buche a colpi (medal con risultato massimo a 10 colpi per ciascuna buca). 

PERCORSI DI GIOCO E MISURE:
Il  circuito  si  svolgerà  su  percorsi,  anche  adattati,  comunque  con  distanze  calcolate  per  ciascuna
categoria di gioco secondo quanto previsto nell'allegato "A" del manuale azzurro 2018, in particolare:

TEE VERDI-  -  GIALLI: par 3 metri 45/100, par 4 metri 90/200, par 5 metri 135/280;

TEE ROSSI : par 3 metri 100/160, par 4 metri 220/300, par 5 metri 320/400.

TEE ORO: par 3 metri 100/160, par 4 metri 220/300, par 5 metri 320/400. 

Sarà cura delle segreterie dei circoli ospitanti le gare del circuito, in collaborazione e coordinamento con
il Coach regionale e il suo Staff, il Responsabile ed i Collaboratori dell'attività giovanile under 12 del
CRT, oltre al responsabile del Circuito under 12, adattare il proprio percorso alle misure sopra indicate,
posizionando i tee avanzati ed eventualmente accorciando le buche in aree pianeggianti e su linee di
gioco senza ostacoli troppo impegnativi.  Si sottolinea come nei campi promozionali  e\o molto corti,
potrebbe non essere possibile differenziare i tee di partenza. Inoltre in tali campi non sarà ritenuto
necessario differenziare le partenze delle due categorie.

ASSEGNAZIONE CATEGORIA DI APPARTENENZA:
TEE VERDI-  -GIALLI: Partecipano a questa categoria i giovani nati nel  2010, 2011, 2012 in possesso
della qualifica di Giocatore Abilitato (GA) o con Handicap EGA 54 (Non inferiore). 

TEE ROSSI: Partecipano a questa categoria i giovani nati nel 2008, 2009 in possesso della qualifica di
Giocatore Abilitato (GA) o con Handicap EGA 54 (Non inferiore).  

TEE ORO: Partecipano a questa categoria i giovani  nati nel  2006, 2007 in possesso della qualifica
qualifica minima di Giocatore Abilitato (GA) o con Handicap EGA 54 (Non inferiore).  
N.B. I  giocatori  che durante il  torneo acquisiscono un vantaggio Ega inferiore a 54 (da 53 a 37)
parteciperanno  alle  gare  “Pinocchietto  sul  Green”  under  12  con  modalità  previste  nell'allegato  al
regolamento del 17° Circuito Pinocchio sul Green.

ISCRIZIONE: 
L'iscrizione dovrà essere effettuata dal circolo di appartenenza direttamente al Circolo ospitante, via
mail entro 2 giorni dalla data di svolgimento della gara.
In caso di rinuncia e cancellazione alla gara la stessa dovrà essere effettuata entro 1 giorno dalla data
di svolgimento della gara. In caso di mancato avviso della cancellazione il Comitato organizzatore si
riserva la possibilità di rifiutare l'iscrizione alla successiva gara in calendario.



TASSA DI ISCRIZIONE: 
La tassa d’iscrizione è di 10 € incluso 1 gettone di pratica.

CONTROLLO DEL GIOCO: 
Affinchè venga garantito il regolare svolgimento della gara e si possano preparare i giocatori ad una
maggiore conoscenza delle norme di etichetta, di comportamento e delle regole del golf, ove possibile,
durante la gara stessa, ogni gruppo di ragazzi, possibilmente formato da giocatori appartenenti alla
medesima categoria, sarà accompagnato da un giocatore esperto in qualità di “Tutor” con età maggiore
di 16 anni, (che non sia genitore o parente di uno dei giocatori del team); Tale figura dovrà
attenersi scrupolosamente alle linee guida indicate nello specifico documento “Tutor del Circuito Under
12” (allegato) specificatamente predisposto dal Comitato Regionale Toscano. I team di giocatori della
categoria Gold possono accedere al campo anche senza accompagnatori.

PREMI: 
verranno premiati i primi due classificati nella categoria Maschile e la prima classificata della categoria
Femminile di ciascuna delle tre categorie di gioco, mentre eventuali ulteriori premi o gadget saranno a
discrezione dei Circoli ospitanti. 

RANKING FINALE CIRCUITO UNDER 12: 
Verranno  attribuiti  ai  ragazzi\e  a  seconda  della  loro  posizione  in  classifica  di  ogni  singola  gara  il
seguente punteggio:
1° classificato 20 punti 2° classificato 15 punti
3° classificato 12 punti 4° classificato 10 punti
5° classificato 8 punti 6° classificato   6 punti
7° classificato  4 punti  8° classificato   2 punti
9° classificato in poi 1 punto

N.B.: NEI “MAJOR” (Livorno 20\7 e Ugolino 7\10) I PUNTI RADDOPPIANO.
Alla fine di ogni gara del  calendario under 12 verrà stilata la classifica finale. Per poter figurare nella
classifica finale del circuito è necessario aver partecipato ad almeno 4 gare su 9. 
I primi tre classificati di ogni categoria  maschile e le prime due classificate di ogni categoria femminile
del ranking finale verranno invitati a partecipare ad un corso di un giorno, tenuto dal Coach regionale e
dal suo Staff, denominato “Stars del futuro”.

NORME GENERALI:   
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle Norme Federali ed al
Manuale Azzurro 2018 ove applicabile. Il Comitato Regionale Toscano che organizza il circuito si riserva
in ogni caso la possibilità di aggiungere, spostare ed annullare le gare in calendario, nonchè modificare
od integrare il presente regolamento a suo insindacabile giudizio.

RESPONSABILE CIRCUITO:
GIULIANO GIOVANNI (RESPONSABILE ATTIVITA' GIOVANILE COMITATO REGIONALE)

REFERENTI CIRCUITO:
ALBERTO SCIATTI (CONSIGLIERE CON DELEGA ATTIVITA' GIOVANILE COMITATO REGIONALE)
MASSIMILIANO SCHNECK (GENERAL MANAGER COMITATO  REGIONALE)
MARISA CONTE (COLLABORATRICE ATTIVITA' GIOVANILE COMITATO REGIONALE) 



                            CALENDARIO GARE 2018

GOLF CLUB QUARRATA - 25 APRILE 

GOLF CLUB L'ABBADIA  - 6 MAGGIO

GOLF CLUB SAN MINIATO  - 20 MAGGIO

GOLF CLUB MONTELUPO  - 28 GIUGNO

GOLF CLUB ALISEI  - 6 LUGLIO

GOLF CLUB LIVORNO  - 20 LUGLIO (Major)

GOLF CLUB VALDICHIANA  - 8 SETTEMBRE

GOLF CLUB PARCO FIRENZE   - 30 SETTEMBRE 

CIRCOLO GOLF DELL'UGOLINO  - 7 OTTOBRE (Major)


