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1. REGOLE E CONDIZIONI

Il  campionato è riservato alle sole Coppie di  giocatori\trici  tesserati  nell'anno in corso per un

Circolo Toscano. In caso di esubero degli iscritti, il principio seguito per l'esclusione sarà la somma

dell'EGA handicap della coppia, in caso di parità di handicap sarà presa in considerazione la data e

l'ora d'iscrizione.

2. FORMULA

36 buche medal scratch su due giorni;

30 giugno: 1° giro 18 buche 4 palle la migliore;

1 luglio: 2° giro 18 buche foursome.

3. AMMISSIONE

Il Campionato è riservato ai giocatori con Handicap di gioco pari o inferiore a   30 per il Trofeo

Maschile e per le giocatrici con handicap di gioco pari o inferiore a 32 per il Trofeo Femminile.

4. ISCRIZIONI

Dovranno pervenire via fax o mail al circolo ospitante entro e non oltre il 28 GIUGNO 2018.

Numero  massimo  degli  iscritti: 60  coppie  per  il  Trofeo  Maschile  e  20  coppie  per  il  Trofeo

Femminile (per i Soci del Circolo ospitante il numero di iscrizioni è limitato a non più del 30% degli

iscritti totali, salvo disponibilità).

5. CANCELLAZIONI

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via fax o via mail al Circolo ospitante entro il

giorno precedente l'inizio del Trofeo.

6. TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa d'iscrizione è di Euro 70 per ciascun giocatore, ridotta ad Euro 35 per i giocatori Under 18

e di interesse nazionale o federale, nonché per i Soci del Circolo ospitante,  e comprende il green

fee dei due giorni di gara.

7. PREMI (in ordine di assegnazione):

CAT. MASCHILE: 1° ,2° ,3° coppia classificata; 1° ,2° coppia classificata netto.

CAT. FEMMINILE: 1° coppia classificata; 1° coppia classificata netto.



8. GOLF CART

In deroga alle regole citate al punto 12 è autorizzato l'uso dei golf cart. In caso di richieste  

superiori rispetto al numero dei cart disponibili si applicherà il seguente principio:

• prima ai possessori di certificati medici (su carta intestata medico e con timbro);

• secondo età  (somma dei due partner) dalla coppia più vecchia alla coppia più giovane;

9. PARITA’ E SPAREGGI

In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca (formula

foursome). Qualora non sia possibile effettuare lo spareggio e\o per tutti gli altri posti in classifica

valgono le norme FIG per i casi di parità.

10. SOSTITUZIONI

L’eventuale sostituzione del partner non potrà essere effettuata oltre la data di chiusura delle 

iscrizioni.

11. ORARI DI PARTENZA 

L'ordine di partenza del primo giro sarà a cura del Comitato di Gara. Per il secondo giro le

partenze saranno in ordine inverso alla classifica lorda del primo giorno.

12. 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. 

13. COMITATO DI GARA

Il Comitato di gara sarà composto su indicazione del Circolo ospitante.

Il Comitato Regionale e la SZR5 si riservano di apportare al presente regolamento le modifiche

ritenute necessarie per il miglior svolgimento.


