Regolamento
egolamento Tecnico FIG
Disciplina GOLF CLUB, TBA

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIG al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento
R
Generale
enerale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport
der+Sport è un progetto nazionale,
nazionale con cadenza annuale,
annuale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
FSN/DSA
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte
te a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Ill progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14
14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere
e
affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della
del disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione

La FIG partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina
discip
Golf con la seguente formula 18
buche scratch stroke play (categoria femminile e maschile)
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIG per il progetto è Gianluca Crespi, gcrespi@federgolf.it.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase di Selezione
Fase Nazionale
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FASE DI SELEZIONE

1.

REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
i) le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited;
ii) le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2019 adottate dalla FIG (pubblicate su www.federgolf.it e
distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole);
iii) le Condizioni di Gara Specifiche che seguono;
iv) le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed emanate dal Comitato di Gara.

2.

FORMULA
18 buche scratch stroke play (categoria femminile e maschile).
1° giro 18 buche – G.C. TBA

3.

AMMISSIONE
La gara è riservata ai giocatori e giocatrici:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

4.

in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso;
con un EGA Handicap pari o inferiore a 36;
in regola con l’Amateur Status;
in regola con il Regolamento di Giustizia;
nati dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
ISCRIZIONI E NUMERO MASSIMO
A cura del Circolo di appartenenza tramite fax o mail al Circolo organizzatore; il numero
massimo dovrà risultare compatibile con le ore luce.

5.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Due giorni liberi antecedenti l’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizia il 10 marzo).

6.

CANCELLAZIONI
A cura del Circolo di appartenenza con le stesse modalità indicate al punto 4. entro le ore 11.30
del giorno antecedente l’inizio della gara.

7.

CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici.

8.

MISURATORI DI DISTANZA
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione
della distanza (Regola 4.3a(1)). Se durante un giro, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare
le distanze al fine di valutare o misurare altre condizioni che possano influenzare il suo gioco (es:
variazioni di quota, velocità del vento, ecc.), il giocatore infrange la Regola 4.3a(1).
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9.

TEE DI PARTENZA
Categoria maschile: tee verdi
Categoria femminile: tee arancioni

10.

TASSA d’ISCRIZIONE
In favore del Circolo Organizzatore ed a discrezione dello stesso Circolo ma non oltre i 20 euro.

11.

PARITÀ E SPAREGGI
In caso di parità per il solo primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per
buca

12.

PREMI
Categoria Maschile
1° e 2° lordo

Categoria Femminile
1°e 2° lordo

Tutti i premi sono a carico del Comitato/Delegato Regionale.
13.

QUALIFICAZIONE
Accederanno alla Finale Nazionale in rappresentanza della Regione il vincitore e la vincitrice dei
premi lordi della fase regionale anche se non tesserati per la stesso Circolo.

NOTA BENE
Le singole prove di selezione, da disputarsi entro il 30 giugno 2019, verranno assegnate ai
Circoli a cura dei Comitati/Delegati Regionali FIG di concerto con i loro Responsabili Regionali
dell’Attività Giovanile. Le singole SZR designeranno i relativi Comitati di Gara. Le spese relative
ai premi e al Comitato di Gara saranno a carico dei competenti Comitati/Delegati Regionali FIG.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
1.

REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

2.

le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited;
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2019 adottate dalla FIG
(pubblicate su www.federgolf.it e distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole);
le Condizioni di Gara Specifiche che seguono;
le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed emanate dal Comitato di Gara.

FORMULA
36 buche stroke play scratch - somma degli score
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1° giro 18 buche – 28 settembre 2019
2° giro 18 buche – 29 settembre 2019
Agli effetti della classifica finale conteranno tutti gli score ottenuti dalla coppia (composta da un
ragazzo e una ragazza) in rappresentanza di ogni singola Regione, anche se non tesserati per lo
stesso Circolo.
3.

AMMISSIONE
Alla gara dovranno partecipare, in rappresentanza della Regione, il vincitore e la vincitrice di
ogni singola prova di selezione regionale. Nel caso di indisponibilità del vincitore o della vincitrice
sarà ammesso/a a giocare il/la secondo/a classificato/a e così a seguire. I/Le giocatori/trici
dovranno soddisfare i requisiti di ammissione previsti per la fase di selezione al punto 3. del
Regolamento delle fasi di selezione.

4.

CADDIE E CARRELLI ELETTRICI
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici.

5.

MISURATORI DI

DISTANZA

Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la
misurazione della distanza (Regola 4.3a(1)). Se durante un giro, un giocatore utilizza un
dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare altre condizioni che possano
influenzare il suo gioco (es: variazioni di quota, velocità del vento, ecc.), il giocatore infrange la
Regola 4.3a(1).
6.

TEE DI PARTENZA
Categoria maschile: tee verdi
Categoria femminile: tee arancioni

7.

TASSA D’ISCRIZIONE
Non prevista

8.

PARITÀ E SPAREGGI
In caso di parità deciderà il miglior score individuale riportato nelle due giornate, in caso di
ulteriore parità sarà disputato uno spareggio buca per buca tra un/una solo/a giocatore/trice di
ognuna delle regioni coinvolte.

9.

PREMI
Alle prime tre squadre classificate. Tutti i premi sono a cura del CONI.
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