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FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GARE NAZIONALI 36/36
CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE E CONDIZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 74 a pagina 77.
2. FORMULA
Categoria maschile: 36 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su due giornate;
Categoria femminile: 36 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su due giornate.
3. AMMISSIONE
La gara è riservata a 87 giocatori e a 39 giocatrici presenti nell’Ordine di Merito come risultante al giorno di
chiusura delle iscrizioni e con un EGA Handicap pari o inferiore rispettivamente a 18,4 e 26,4. In caso di non
raggiungimento del numero massimo previsto, le rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo
requisito dell’ EGA Handicap con i limiti sopraddetti.
4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI e MINIMI
Chiusura delle iscrizioni: due giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 7 marzo se inizio 10 marzo).
Numero massimo degli ammessi: 87+3 wild-card.
Numero massimo delle ammesse: 39+3 wild-card.
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine
di Merito; ai fini dei ranking giovanili si rimanda a quanto previsto dal Manuale Azzurro. I Circoli organizzatori
sono invitati ad annullare la gara, comunicandolo a campionati@federgolf.it entro le ore 12.00 del giorno
successivo alla chiusura iscrizioni in presenza rispettivamente di meno 16 iscritti e 8 iscritte.
NOTA: le wild card competono al Circolo organizzatore
5. CANCELLAZIONI
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 75.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 80 ridotta ad Euro 40 per under 18 e di interesse nazionale o
federale, nonché per i Soci del Circolo organizzatore.
7. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto lordo, nella formula scratch, verrà disputato un immediato spareggio buca
per buca; per tutti gli altri posti in entrambe le classifiche (scratch e pareggiata) redatte per singola posizione,
valgono le norme per i casi di parità.
8. PREMI
In ordine di assegnazione e non cumulabili:
Categoria Maschile
1°, 2° e 3° lordo
1° e 2° netto

Categoria Femminile
1° e 2° lordo
1° netto

Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare sulla classifica scratch altri premi
aggiuntivi fatto salvo quanto indicato al punto 14 di pagina 77.
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