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REGOLAMENTO CIRCUITO

REGOLE E CONDIZIONI:  Le gare del Circuito sono riservate ai giovani tesserati\e nell'anno in 
corso per un Circolo Toscano in possesso di certificato medico di idoneità generica, nati dopo il 1 
gennaio 2001;  Gli  iscritti  devono essere in possesso dell'attestato di superamento esame delle 
regole e risultare quindi in possesso almeno della qualifica di Giocatore Abilitato (GA).

TEE VERDI-  -  GIALLI  : Categoria maschile e femminile, riservata preferibilmente ai ragazzi nati 
negli anni solari 2007, 2006, 2005 e 2004.

FORMULA:  9 buche stableford.

TEE ROSSI: Categoria maschile e femminile, riservata preferibilmente ai ragazzi nati negli anni 
solari 2003, 2002 e 2001. 

FORMULA:   9 buche medal.  A discrezione del  Comitato organizzatore e\o su indicazione del 
circolo si avrà la possibilità di far giocare con formula stableford in base ad esigenze contingenti 
quali difficoltà del campo, numero dei partecipanti, condizioni meteo o del percorso.

PERCORSI:  il circuito si svolgerà su percorsi, anche adattati, comunque con distanze calcolate 
per ciascuna categoria di gioco secondo quanto previsto  nell'allegato "A" del manuale azzurro 
2013, in particolare:

TEE VERDI-  -  GIALLI  : par 3 metri 45/100, par 4 metri 90/200, par 5 metri 135/280;

TEE ROSSI : par 3 metri 100/160, par 4 metri 220/300, par 5 metri 320/400.

Sarà  cura  delle  segreterie  dei  circoli  ospitanti  le  gare  del  circuito,  in  collaborazione  e 
coordinamento con il Responsabile Regionale ed i Collaboratori dell'attività giovanile under 12 del  
CRT,  adattare  il  proprio  percorso  alle  misure  sopra  indicate,  posizionando  i  tee  avanzati  ed 
eventualmente accorciando le buche in aree pianeggianti e su linee di gioco senza ostacoli troppo 
impegnativi. Si sottolinea come nei campi promozionali, non sarà ritenuto necessario differenziare 
le partenze delle due categorie.

ASSEGNAZIONE CATEGORIA DI APPARTENENZA E PASSAGGIO:

TEE VERDI-  -GIALLI  : Partecipano a questa categoria i ragazze e le ragazzi di 6, 7, 8 e 9 anni in 
possesso della qualifica di Giocatore Abilitato (GA). 

I giocatori che durante un giro di 9 buche ottengono un risultato di 18 punti stableford o migliore 
possono a discrezione dello Staff regionale passare alla categoria TEE ROSSO;

TEE ROSSI: Partecipano a questa categoria i ragazze e le ragazzi di 10, 11 e 12 anni in possesso 
della qualifica di Giocatore Abilitato (GA).

N.B.  1:  Lo Staff  Regionale,  in  base a valutazioni  soggettive,  può decidere,  di  assegnare una 
categoria diversa, rispetto a quanto previsto dal regolamento, ai partecipanti al circuito.

N.B. 2: Lo Staff Regionale sulla base dei risultati ottenuti dai giovani nel circuito under 12, anche 
sulla  base  delle  segnalazioni  dei  responsabili  dei  Circoli,  può  decidere  di  iscrivere  i  giovani 
partecipanti alla categoria “Tee Rossi” alle gare del circuito maggiore 12° Trofeo Pinocchio sul 
Green che si svolgono nella regione. La scelta dei Circoli dove far svolgere la gara è ad assoluta  
discrezione del  Coach e del  Responsabile dell'attività  giovanile  (preferibilmente nei  campi  di  9 



buche sedi del circuito). In tali gare qualora vi siano dei partecipanti provenienti dal circuito sopra  
detto, saranno messi in palio degli appositi premi (voucher o altro) in quanto gli stessi (essendo 
GA o NC) non potranno partecipare alla classifica generale del torneo.

ISCRIZIONE: L'iscrizione  dovrà  essere effettuata  dal  circolo  di  appartenenza  direttamente al  
Circolo ospitante, via fax o mail, entro 3 giorni dalla data di svolgimento della gara.
In caso di rinuncia e cancellazione alla gara la stessa dovrà essere effettuata entro 1 giorno dalla 
data  di  svolgimento  della  gara.  In  caso  di  mancato  avviso  della  cancellazione  il  Comitato 
organizzatore si riserva la possibilità di inibire l'iscrizione alla successiva gara in calendario.

TASSA DI ISCRIZIONE: green fee gratuito, la tassa d’iscrizione è di € 10 ed è comprensiva delle  
palline di pratica.

CONTROLLO  DEL  GIOCO:  affinchè  venga  garantito  il  regolare  svolgimento  della  gara  e  si 
possano  preparare  i  giocatori  ad  una  maggiore  conoscenza  delle  norme  di  etichetta,  di 
comportamento e  delle  regole  del  golf,  ove possibile,  durante la  gara  stessa,  ogni  gruppo di 
ragazzi,  possibilmente  formato  da  giocatori  appartenenti  alla  medesima  categoria,  sarà 
accompagnato da un giocatore esperto in qualità di “Tutor” con età maggiore di 16 anni, (che 
non sia genitore o parente di  uno dei  giocatori  del  team);  Tale  figura  dovrà attenersi 
scrupolosamente alle linee guida indicate nello specifico documento “Tutor del Circuito Under 12” 
(allegato) specificatamente predisposto dal Comitato Regionale Toscano. I team di giocatori della 
categoria rossi possono accedere al campo senza accompagnatori.

PREMI:  verranno premiati, il 1° e il  2° classificato maschile e femminile di ciascuna delle due 
categorie di  gioco,  mentre  eventuali  ulteriori  premi  o gadget  restano a discrezione dei  Circoli 
ospitanti. Si raccomanda comunque di predisporre eventuali gadget consoni all'età dei partecipanti.

I primi classificati di ogni gara saranno invitati a partecipare al primo corso dei giovani brevettati 
dell'anno 2014, con 2 ore di lezione a loro congiuntamente riservate da parte dei maestri federali.

NORME GENERALI: per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo 
alle Norme Federali ed al Manuale Azzurro 2013 ove applicabile. Il Comitato Regionale Toscano 
che organizza il circuito si riserva in ogni caso la possibilità di aggiungere, spostare ed annullare le 
gare in calendario, nonchè modificare od integrare il  presente regolamento a suo insindacabile 
giudizio.

Firenze, 25 marzo 2013 - Il Presente regolamento sostituisce il precedente -

ALLEGATO “Tutor del Circuito under 12”


