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1. REGOLE E CONDIZIONI

Il  Trofeo è riservato ai soli  giocatori  e giocatrici  tesserati/e  nell'anno in corso per un Circolo
Toscano. Il numero massimo dei partecipanti per il Trofeo è fissato in 60. Per i Soci del Circolo
ospitante il numero di iscrizioni è limitato a non più del 30% degli iscritti totali, salvo disponibilità.
In  caso  di  esubero  degli  iscritti,  il  principio  seguito  per  l'esclusione  sarà  l'  handicap  del
giocatore\trice,  in  caso  di  parità  di  handicap  sarà  presa  in  considerazione  la  data  e  l'ora
d'iscrizione. 

2. AMMISSIONE

Il Trofeo è riservato ai giocatori/trici con Handicap di gioco (nel circolo sede del trofeo) pari o
superiore a 12 e con handicap di gioco massimo di 36.

     
3. FORMULA

18 buche formula stableford 2 Categorie (Seconda hcp 12/22 Riservata e Terza hcp 23/36) e
precisamente:

Seconda Categoria: handicap index da 8,5 a 18,1 uomini e da 8,7 a 18,6 donne;

Terza categoria: handicap index da 18,2 uomini  e  da 18,7 donne con limitazione del  course
handicap di 36 per entrambi i sessi.

4. ISCRIZIONI

Dovranno pervenire via fax o mail al circolo ospitante entro e non oltre il  giorno  31 MARZO
2022.

5. CANCELLAZIONI

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate, via fax o via mail, al circolo ospitante entro il
giorno  precedente  l'inizio  del  torneo.  La  mancata  predetta  comunicazione  comporterà  per  il
giocatore la non ammissione alle gare sotto l'egida del Comitato Regionale Toscano per l'anno
successivo.

6. TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa d'iscrizione è di Euro 50, ridotta ad Euro 20 per i giocatori Under 21, nonché per i Soci
del Circolo ospitante.

7. PREMI (In ordine di assegnazione):

2à  Categoria: 

1° ,2° ,3° classificato\a scratch - 1° classificato/a netto;

3à  Categoria: 

1° ,2° ,3° classificato\a scratch - 1° classificato/a netto;

7. PARITA’ E SPAREGGI

In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per buca.
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.



8. ORARI DI PARTENZA 

L'ordine di partenza sarà a cura del Comitato di Gara.  

9. CADDIES E GOLF CARTS

Non sono consentiti i professionisti come caddie. Sono invece consentiti i golf carts. Qualora non

vi  sia  un  numero  di  golf  cart  sufficienti  per  tutti  i  giocatori  richiedenti,  gli  stessi  verranno

assegnati seguendo l'anzianità anagrafica.

10. REGOLE LOCALI

Durante il Trofeo 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
2022, oltre alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara. 

11. 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.
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