COMITATO REGIONALE TOSCANO

CAMPIONATO TOSCANO
JUNIORES
MASCHILE e FEMMINILE
2018

MONTECATINI TERME GOLF CLUB

17 - 18 NOVEMBRE 2018

In presente regolamento è un estratto delle Condizioni di gara previste dalla
Normativa Tecnica Federale per i Campionati Regionali le quali vengono applicate
integralmente.
1. REGOLE E CONDIZIONI
In aggiunta o in deroga alle Norme Generali pubblicate nella normativa tecnica, per la gara si
applicano anche le relative Condizioni specifiche di seguito riportate.
Si gioca secondo:
i) Le Regole del Golf Approvate dall'R&A Rules Limited;
ii) Le condizioni di Gara e le Regole Locali 2018 adottate dalla FIG;
iii) Le Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
iv) Le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara.
2. FORMULA
Categoria Maschile: 36 buche stroke play scratch (18 al giorno) -Tee Gialli–Under 12 Tee avanzati.
Categoria Femminile: 36 buche stroke play scratch (18 al giorno) – tee Rossi - Under 12 Tee
avanzati.
3. AMMISSIONE
Il Campionato Under 18 è riservato a 50 giocatori e 20 giocatrici nati dal 1° gennaio 2000 in
poi tesserati\e per i Circoli della Regione con EGA handicap pari o inferiore a 36, ordinati\e
prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale di punti
maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap. I
partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico d'idoneità specifica, valido fino
all'ultimo giorno di gara.
4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente presso il Circolo ospitante entro e non oltre
le ore 23.59 del 14 novembre 2018;
5. CANCELLAZIONI
Le cancellazioni dalla gara, dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate al Circolo ospitante
esclusivamente dal circolo di appartenenza per conto del giocatore entro e non oltre le 11.30
del giorno antecedente la gara. Oltre tale termine o la mancata predetta comunicazione
comporterà per il giocatore\trice le sanzioni previste dalla Normativa Tecnica;
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è di Euro 25.
7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
E' proibito l'uso del caddie e dei carrelli elettrici.
8. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili.

Campionato Maschile over 12 under 18

Campionato Femminile over 12 under 18

1°, 2°, 3° classificato

1°, 2° classificata

1° under 14

1° under 16

1° under 16

1° netto

1° netto
Campionato Maschile under 12

Campionato Femminile under 12

1°, 2° classificato

1° classificata

9. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; Per
tutte le altre singole posizioni della classifica valgono le norme federali per i casi di parità.
11. COMITATO DI GARA
Il Comitato di gara sarà composto su indicazione della SZR5.
Il Comitato Regionale e la SZR5 si riservano di apportare al presente regolamento le modifiche
ritenute necessarie per il miglior svolgimento.
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