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In presente regolamento è un estratto delle Condizioni di gara generali previste
da pagina  71 a  pagina  77 e delle  Condizioni  di  gara  specifiche previste  da
pagina  81  a  pagina  82  dalla  Normativa  Tecnica  Federale  2019,  relative  ai
Campionati Regionali le quali vengono applicate integralmente.   In aggiunta o
in deroga alle Norme Generali pubblicate dalla normativa tecnica, per la gara si
applicano anche le relative Condizioni specifiche di seguito riportate

1. REGOLE E CONDIZIONI DI GARA

Si gioca secondo:

i) Le Regole del Golf Approvate dall'R&A Rules Limited;
ii) Le condizioni di Gara e le Regole Locali 2019 adottate dalla FIG;
iii) Le Condizioni di Gara Specifiche della Competizione in oggetto;
iv) Le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara. 
v) Le squadre saranno composte da 4 giocatori per il Campionato Maschile e da 3 giocatrici

per  il  Campionato  Femminile,  tesserati/e  per  il  Circolo  che  rappresentano  entro  il  31
gennaio 2019, solo se non già tesserati/e per lo stesso nel corso del 2018, e da un/una
Capitano/a tesserato/a per il  Circolo ed in regola con l’Amateur Status, che potrà anche
essere non giocatore/trice. Della squadra potrà far parte un solo giocatore straniero. 
I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione applicate ai propri
giocatori sono in linea con la regola 6-6 dell'Amateur Status. Contravvenendo tale norma la
squadra sarà esclusa dalla classifica finale non avendo i requisiti di ammissione necessari.
Eccezione: I  Circoli  la  cui  prima  affiliazione  sia  avvenuta  nel  corso  dell'anno  potranno
partecipare ai campionati con giocatori tesserati entro 30 giorni dalla data di affiliazione.

2. FORMULA

36 buche stroke play scratch su due giornate. Agli effetti della classifica conteranno i migliori tre
score per il  Campionato Maschile e i  migliori  due score per il  Campionato Femminile per giro
convenzionale di ogni squadra.

3. AMMISSIONE

La gara è riservata ad una sola squadra maschile e femminile per Circolo Toscano la cui somma
degli  EGA handicap non sia superiore a 74.0. Ai fini  del posizionamento nella lista iscritti,  alla
somma degli EGA Handicap delle squadre maschili composte da tre soli giocatori e delle squadre
femminili  composte da due sole  giocatrici  sarà  aggiunto un addendo pari  a 24.0.  In caso di
esubero di squadre iscritte, il principio seguito sarà la somma degli Ega Handicap.

4. ISCRIZIONI

Potranno partecipare 24 squadre al Campionato Maschile e 12 squadre al Campionato Femminile.
Il  numero  massimo  dei  partecipanti  al  Campionato  è  previsto  in  132  inteso  come  totale  di
qualsivoglia combinazione tra squadre maschili  e femminili. Rispettando la precedente norma il
comitato ha la facoltà di modificare il numero massimo delle squadre partecipanti assegnando più
o meno squadre ad uno dei due Campionati.

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale esclusivamente dal Circolo
interessato entro e non oltre il giorno indicato secondo la procedura telematica prevista dalla
Normativa Tecnica alla pag. 81 punto 4;



5. CANCELLAZIONI

Vedere  le  condizioni  di  Gara Generali  a pagina 81 della  Normativa Tecnica.  L'assenza di  una
squadra che non avesse comunicato il proprio ritiro dopo la pubblicazione dell'orario di partenza
comporta l'obbligo del versamento dellla tassa d'iscrizione;

6. TASSA D'ISCRIZIONE

La tassa d'iscrizione per la squadra maschile è di Euro 200 e di 150 Euro per la squadra femminile
e comprende il green fee per il giro di prova nel giorno antecedente la gara. 

7. CADDIE

Durante  il  giro  convenzionale  ad  ogni  singolo  componente  è  consentito  avere  come  caddie
soltanto un compagno di squadra o il Capitano (giocatore o non) o il “team advisor”.

8. PREMI

Campionato Maschile Campionato Femminile

1°, 2° Squadra Classificata; 1°, 2°  Squadra Classificata;

9. PARITA’ E SPAREGGI

In caso di parità, la posizione in classifica di entrambi i Campionati sarà decisa in base all'ordine
crescente della somma degli score scartati di ogni squadra dei due giri; in caso di ulteriore parità
sarà decisa in base all'ordine crescente della somma degli score migliori dei due giri; perdurando
la parità, la posizione in classifica sarà decisa in base all'ordine crescente della somma dei secondi
e terzi migliori  score maschili  e dei soli  secondi migliori  score femminili;  infine continuando la
parità si  procederà al sorteggio. Al  fine di  dirimere i  casi  di  parità si  precisa che un risultato
pervenuto  è  considerato  migliore  di  un  risultato  non pervenuto,  come l’  assenza,  il  ritiro,  la
squalifica o caso similare.

10. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI

Eventuali sostituzioni e integrazioni saranno ammesse, ed accettate se assolventi tutti i requisiti,
se comunicate a cancellazioni@federgolf.it entro le 11.30 del giorno antecedente alla gara.

NOTA:  L'integrazione  di  squadre  iscritte  incomplete  (3  giocatori)  con  l'aggiunta  del  quarto
giocatore  nel  Campionato  Maschile  e  (2  giocatrici)  con  l'aggiunta  della  terza  nel  Campionato
Femminile, non è una “sostituzione”.

11. ORDINE DI GIOCO

Per il primo giorno di gara i Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
dei  componenti  la  propria  squadra  entro  le  ore  10.00  del  giorno  antecedente  l'inizio  del
Campionato sulla base di un orario per circolo relativo al primo giro, divulgato dal Comitato di
gara. In assenza di tale modulo i\le giocatori\trici saranno inseriti nell'orario di partenza in ordine
alfabetico. Per il giorno di gara successivo al primo, le partenze saranno in ordine inverso alla
classifica a squadre lorda. I Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco
entro 30 minuti dal rientro dell'ultimo giocatore. In caso di non presentazione di tale ordine di
gioco, sarà conservato l’ordine di gioco del giorno precedente, rispettando però il conseguente
eventuale diverso orario di partenza.

mailto:cancellazioni@federgolf.it


12. RIUNIONE DELLE SQUADRE                                                                                            

La riunione delle squadre riservata ai Capitani  e agli Allenatori si terrà il giorno 23 MARZO  2019
alle ore 17.00. Durante tale riunione, il/la Capitano/a, non poi più sostituibile, dovrà comunicare al
Comitato di Gara il nome del “team advisor” (vedi allegato) che, in conformità al punto “Consiglio
in gare a squadre” delle Condizioni di Gara FIG 2019, potrà dare consiglio in campo per tutta la
durata della gara.

13. 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.

COMITATO D’ONORE

Presidente Federazione Italiana Golf

FRANCO CHIMENTI

Presidente Comitato Regionale Zona 5

ANDREA SCAPUZZI

Presidente  Golf Club Castelfalfi
STEFAN NEUHAUS



CAPITANI ED ALLENATORI IN GARE A SQUADRE

Le seguenti indicazioni sono applicate alle gare a squadre, ad integrazione di quanto presente 
nelle Condizioni di Gara Specifiche presenti nella NT 2017 ed alle Condizioni di Gara e le Regole 
Locali 2017 adottate dalla FIG (Hard Card).

Ogni Circolo potrà nominare una sola persona, denominata Team Advisor, autorizzata a dare 
consiglio in campo ai componenti della squadra, in aggiunta a chi può farlo secondo la Regola 8 
(confronta anche il punto 13 della Hard Card).

Tale persona può essere solo o il Capitano della squadra (tesserato per il Circolo ed in regola con 
l’Amateur Status) oppure l’allenatore (iscritto all’Albo Professionisti) al seguito della Squadra.

La scelta del Team Advisor dovrà essere comunicata al Comitato di Gara durante la Riunione delle 
Squadre, che si terrà all’ora ed al giorno definiti nelle Condizioni di Gara specifiche, punto 
“Riunione delle squadre”.

Si ricorda altresì che sia il Capitano sia il Team Advisor non potranno più essere cambiati dopo che
i loro nominativi sono stati confermati o indicati nella riunione delle squadre.

Per essere identificati sul campo il Capitano e/o il Team Advisor dovranno indossare una fascia 
colorata, secondo le indicazioni del Comitato di Gara.

Il punto 13 della Hard Card stabilisce che né il Team Advisor né il Capitano sono agenti estranei, 
ma parte del giocatore coinvolto.

Per quanto sopra detto, si configurano le seguenti ipotesi:

1)per le squadre che inviano solo il capitano, questi potrà essere nominato Team Advisor ed oltre 
a dare consiglio (al di fuori del suo giro convenzionale, se trattasi di un capitano giocatore), potrà 
fare da caddie ai componenti della propria squadra;

2)per le squadre che nominano Team Advisor l’allenatore al seguito della Squadra solo questi 
potrà dare consiglio ai sensi del punto 13 della Hard Card. Pertanto, se la squadra nomina Team 
Advisor l’allenatore al seguito della Squadra, il capitano non potrà dare consiglio se non mentre fa 
da caddie ad un giocatore della squadra. Tutti e due potranno fare da caddie.

Si ricorda da ultimo che un Professionista può essere Team Advisor di una sola squadra iscritta al 
Campionato.

Un Campionato con gara maschile e femminile che si disputassero sullo stesso campo non 
debbono essere considerati lo stesso Campionato.


