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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 da pagina 86 a pagina 93 della 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 (edizione 2012-2015);
ii) Le condizioni di Gara e le Regole Locali 2015 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.

2. FORMULA

36 buche stroke play scratch su due giorni, due categorie: Maschile e Femminile;

3. AMMISSIONE

Il Campionato è riservato a giocatori\trici  tesserati\e per i Circoli della Regione con EGA Exact 
Handicap attivo pari o inferiore rispettivamente a 18,4 (maschile) e 26,4 (femminile).

4. ISCRIZIONI

Chiusura delle iscrizioni 30 settembre 2015;

Numero massimo di ammessi\e:

• Categoria mschile 87 + 3 wild-card.

• Categoria femminile 39 + 3 wild-card.

NOTA:  i  valori  maschili  e  femminili  espressi  non  sono  tra  loro  compensabili.
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale esclusivamente dal Circolo di 
appartenenza del giocatore\trice secondo la procedura telematica prevista dalla Normativa Tecnica 
alla pag. 87 punto 4.2;

5. CANCELLAZIONI

Le cancellazioni dalla gara, dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il  
sito federale  esclusivamente  dal  circolo  di  appartenenza  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 80, ridotta ad Euro 40 per i giocatori\trici Under 18 e di interesse 
nazionale o federale, nonché per i Soci del Circolo ospitante e comprende il green fee per il giro di 
prova nel giorno antecedente la gara.

7. CADDIE

Durante il giro convenzionale è ammesso l'uso del caddie purchè in regola con l'Amateur Status.



8. PREMI 

Campionato Maschile Campionato Femminile

1°, 2°, 3° classificato 1°, 2°  classificata 

9. PARITA’ E SPAREGGI

In caso di parità per il primo posto verrà disputato un immediato spareggio buca per buca; Per gli 
altri posti in classifica, redatta a singola posizione, valgono le norme federali per i casi di parità.

10. ORARI DI PARTENZA 

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

Per il secondo giro le partenze saranno in ordine inverso alla classifica scratch.

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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