COMITATO REGIONALE TOSCANO

REGOLAMENTO
GARE ABBINATE
"PINOCCHIETTO SUL GREEN"
2019

Manifestazioni riservate agli Under 12

REGOLE E CONDIZIONI
Seguono le condizioni di gara del 18° Circuito Pinocchio sul green 2019;
FORMULA
9 buche formula Stableford, due categorie:
N.B. I giocatori e le giocatrici under 12 dovranno disputare la gara partendo dai
battitori Verdi e Arancioni, mentre nei campi con lunghezza inferiore a 5.000 mt. dai
tee gialli, si dovranno utilizzare i tee rossi con i rispettivi rating maschile e
femminile.
AMMISSIONE
Le gare sono riservate ai nati\e dal 1 gennaio 2007 in poi (UNDER 12), in possesso di un
EGA Handicap categoria 6 (compreso tra 37 e 53).
ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI
Le iscrizioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal suo circolo di appartenenza al Circolo
organizzatore tramite 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: Nessuna limitazione;
• campi a 9 buche : A seconda del numero degli iscritti al Circuito maggiore (under 16).
Esubero e lista di attesa: in caso di esubero degli iscritti il principio seguito sarà: Priorità ai
tesserati di un Circolo Toscano, a seguire l'EGA handicap del giocatore.
NOTA: La gara si svolgerà con un minimo di 3 partecipanti per ogni categoria.
TASSA D'ISCRIZIONE
Tassa di iscrizione di 10 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.
MISURATORI DI DISTANZA
Proibiti.
PARITA' E SPAREGGI
In caso di parità valgono le norme Federali per i casi di parità.
PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile:
1° classificato
in caso di 4 o più iscritti in aggiunta anche il 1° netto
Categoria Femminile:
1° classificata
in caso di 4 o più iscritte in aggiunta anche il 1° netto
COMITATO DI GARA
A cura del Circolo ospitante.
REFERENTE
DELLE MANIFESTAZIONI "PINOCCHIETTO" 2019
PER IL COMITATO REGIONALE TOSCANO
MASSIMILIANO SCHNECK
m.schneck@federgolftoscana.it

