FEDERAZIONE ITALIANA GOLF




Normativa Tecnica 2017

CONDIZIONI DI GARA GENERALI 2017
GARE NAZIONALI
TROFEI GIOVANILI FEDERALI
TROFEI GIOVANILI
Le seguenti Condizioni di Gara Generali, concernenti l’attività sportiva agonistica, devono essere applicate alle
Gare Nazionali, ai Trofei Giovanili Federali e ai Trofei Giovanili.
È sottointeso che il genere usato per i vocaboli riferiti a qualsiasi persona include entrambi i sessi.
NOTA: le prove valide per la Coppa Italia sono richiamate a livello di singola gara all’atto dell’apertura
delle rispettive anagrafiche (leggi INFO).
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CONDIZIONI DI GARA GENERALI



GARE NAZIONALI
TROFEI GIOVANILI FEDERALI
TROFEI GIOVANILI
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 2017 adottate dalla FIG (pubblicate su www.federgolf.it e distribuite dalla FIG
su cartoncino pieghevole);
iii) le Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
iv) le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, decise ed emanate dal Comitato di Gara e secondo le condizioni
che seguono.

2. FORMULA
Le gare ad eccezione dei Trofei Giovanili devono essere giocate su campi a 18 buche.
La formula di gioco è indicata nelle Condizioni Specifiche della singola tipologia di gara.

3. AMMISSIONE
Gare riservate a giocatori italiani e stranieri:
i) LQUHJRODFRQLOWHVVHUDPHQWR),*SHUO¶DQQRLQFRUVRRSSXUHVHLWDOLDQLUHVLGHQWLHRWHVVHUDWLDOO¶HVWHURRVHVWUDQLHULLQ
possesso della tessera della relativa Federazione riconosciuta;
ii) VH WHVVHUDWL ),* R FRPXQTXH VH FLWWDGLQL LWDOLDQL LQ SRVVHVVR GL FHUWLILFDWR PHGLFR G¶LGRQHLWj VSHFLILFD YDOLGR ILQR
all'ultimo giorno della gara;
iii) in possesso di un EGA Handicap o equivalente di altra Federazione riconosciuta entro i limiti indicati nelle Condizioni di
Gara Specifiche della gara in oggetto;
iv) LQUHJRODFRQO¶Amateur Status;
v) in regola con il Regolamento di Giustizia;
vi) in regola con le eventuali condizioni di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto;
vii) per i Trofei Giovanili e Trofei Giovanili Federali, appartenenti alle categorie giovanili richiamate nelle Condizioni
specifiche.
/¶(*$+DQGLFDSGLFXLDOVRSUDFLWDWRSXQWRLLL FRQVLGHUDWRDLILQLGHOO DPPLVVLRQHDOODJDUDHO¶HYHQWXDOHSRVL]LRQHLQ2UGLQH
GL 0HULWR FKH QH GHWHUPLQD O¶RUGLQDPHQWR SULRULWDULR VRQR ULIHULWL VH QRQ GLYHUVDPHQWH LQGLFDWR DO JLRUQR GL FKLXVXUD GHOOe
iscrizioni; eventuali variazioni dopo tale data non saranno considerate ai fini GHOO¶DPPLVVLRQHHQRQPRGLILFKHUDQQRO¶RUGLQH
della lista ammessi e della lista iscritti.
ECCEZIONE SHU JOL VWUDQLHUL O¶(*$ +DQGLFDS R HTXLYDOHQWH GLDOWUD )HGHUD]LRQH ULFRQRVFLXWD QRQ VXELVFH YDULD]LRQLGRSR
O¶DYYHQXWDFRUUHWWDLVFUL]LRQH
Si precisa che per quanto attiene l’EGA Handicap con il termine richiamato si intendono gli aggiornamenti effettuati sul
server federale riferiti a gare “chiuse” entro lo stesso giorno, mentre per quanto attiene la posizione in Ordine di Merito la
stessa è riferita a gare iniziatesi entro la fine della settimana precedente a quella alla quale appartiene il giorno di chiusura
iscrizione e le cui classifiche risultino disponibili all’Ufficio Tecnico in tempo utile.
NOTA: in base al vigente Regolamento Sanitario FIG, l¶HWjGLLQL]LRGHOODDWWLYLWjDJRQLVWLFDqILVVDWDDDQQL

4. ISCRIZIONI
4.1
Chiusura delle Iscrizioni
La data di chiusura delle iscrizioni è indicata nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto. A tale data tutti i
requisiti per O¶DPPLVVLRQHDOODJDUDGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRGHYRQRHVVHUHVRGGLVIDWWLGLYHUVDPHQWHO¶LVFUL]LRQHQRQVDUj
accettata.
4.2
Modalità di Iscrizione per i Tesserati FIG: Iscrizione Telematica
Le iscrizioni devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale www.federgolf.it dal singolo giocatore. Tale procedura
può essere effettuata anche dal Circolo di appartenenza in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il
giocatore o il Circolo è garante a tutti gli effetti dell'iscrizione inoltrata nonché della veridicità dei dati attestati e dei requisiti di
cui al punto 3.
Le iscrizioni, gli handicap e le posizioni in Ordine di Merito, ove previste, degli iscritti sono aggiornate e pubblicate sul sito
federale. Il Circolo e soprattutto il giocatore interessato sono tenuti a verificare l'avvenuta iscrizione consultando l'elenco degli
iscritti sul sito federale www.fedegolf.it .
La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi pervengano oltre la data di chiusura delle
iscrizioni stesse.
Al fine delle iscrizioni saranno ammessi fax o e-mail a campionati@federgolf.it solo in caso di temporanea certificata
disfunzione del sito federale. Qualsiasi iscrizione pervenuta con qualunque modalità oltre il termine stabilito non sarà
accettata. Le iscrizioni alle gare per via telematica saranno possibili a partire da un mese prima dell'inizio delle stesse, ma
FRPXQTXHQRQSULPDGHOJHQQDLRGHOO¶DQQRLQFXLVLGLVSXWDODFRPSHWL]LRQH
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4.3
Modalità di Iscrizione per i NON tesserati FIG
/H LVFUL]LRQL GL FLWWDGLQL LWDOLDQL WHVVHUDWL H UHVLGHQWL DOO¶HVWHUR R GL JLRFDWRUL VWUDQLeri tesserati presso una Federazione
riconosciuta, devono essere inviate alla FIG, per mezzo della propria Federazione o del Circolo di appartenenza, a mezzo email a campionati@federgolf.it richiedendo prevenWLYDPHQWHO¶DSSRVLWRPRGXORGDFRPSLODUVLLQWXWWHOHVXHSDUWL
4.4
Numero Massimo di Ammessi e Wild-Card
Il numero massimo di ammessi è indicato nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
4XDORUDLOQXPHURPDVVLPRGHJOLDPPHVVLIRVVHLQGLFDWRQHOODIRUPDDGHVHPSLR³QXPHURRR´SRWUDQQRHVVHUH
inserite, in entrambe le categorie maschile e femminile, delle wild-card o inviti. Il Circolo organizzatore se competente per il
tramite di campionati@federgolf.it HRO¶8IILFLRVWHVVROHDVVHJQHUjHQWUROHRUHGHOVHFRQGRJLRUQRDQWHFHGHQWHO¶LQL]LR
della gara anche in base ad eventuali segnalazioni preventive da parte del Circolo organizzatore non competente. La scelta è
OLPLWDWDDFRORURLTXDOLDYUDQQRLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjGLFXLDOSXQWRWUDQQHFKHSHUO¶(*$+DQGLFDSRODSRVL]LRQH in
Ordine di Merito.
Solo per le Gare Nazionali 54/54, 36/36, Trofei Giovanili Federali e Trofei Giovanili è possibile compensare i numeri massimi,
a cura del CRC.
4.5
Esubero e Lista d’Attesa
,QFDVRG¶HVXEHURGHJOLLVFULWWLLOSULQFLSLRVHJXLWRSHUO¶HVFOXVLRQHVDUjO¶Ordine di Merito RSSXUHO¶(*$+DQGLFDSLQFDVRGL
SDULWjGLKDQGLFDSVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHODGDWDHO¶RUDG¶LVFUL]LRQH
*OLLVFULWWLLQHVXEHURVDUDQQRLQVHULWLLQXQDOLVWDG¶DWWHVD
Tale lista, aggiornata di continuo fino alle 11.30 del giorno antecedente la gara, è pubblicata sul sito federale.
,JLRFDWRULLQOLVWDG DWWHVDVRQRWHQXWLDYHULILFDUODHDFRQIHUPDUHODORURGLVSRQLELOLWjDSDUWHFLSDUHSULPDGHOO¶LQL]LRdella gara.
Nel caso di utilizzo parziale delle wild-card o di mancato utilizzo delle stesse, i posti tenuti riservati saranno utilizzati per i
SULPLJLRFDWRULLQOLVWDG¶DWWHVD
Tutti gli ammessi qualora ritenessero, dopo le 11.30 del giorno antecedente la gara, di non poter partecipare sono tenuti a
cancellarsi.
4XDORUDQHOJLRUQRG¶LQL]LRGHOOa gara venissero a crearsi delle assenze o cancellazioni sanzionabili o meno, come più sotto
specificato, i giocatori in lista d'attesa, solo se presenti (il Comitato di Gara non è tenuto a cercare i giocatori), potranno
essere inseriti nell'orario di partenza seguendo l'ordine della lista d'attesa stessa.
NOTA: DLILQLGHOO¶LQVHULPHQWRQHOO¶RUDULRGLSDUWHQ]DGHLJLRFDWRULLQOLVWDG¶DWWHVDSUHVHQWLQHOJLRUQRG¶LQL]LRGHOODJDUDVL
SUHFLVD FKH O¶LQVHULPHQWR GL XQ JLRFDWRUH GLYHUVR GDO SULPR LQ OLVWD G¶DWtesa (perché in quel momento assente)
DXWRPDWLFDPHQWH FDQFHOOD GDOOD OLVWD G¶DWWHVD WXWWL FRORUR FKH OR SUHFHGHYDQR LQ TXDQWR DVVHQWL TXDQGR HUD LO ORUR WXUQR 
3HUWDQWRQHOO¶HYHQWXDOLWjGLVXFFHVVLYLSRVWLOLEHULHVVLQRQSRWUDQQRSLHVVHUHLQVHULWLQHOO¶RUDULRGLSDUWHQ]D

5. CANCELLAZIONI
5.1
Per i Tesserati FIG
Le cancellazioni dalla gara, sia prima sia dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG tramite il sito federale
www.federgolf.it dal singolo giocatore entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. Tale procedura può
essere effettuata anche dal Circolo di appartenenza in nome e per conto del proprio tesserato. Così procedendo il giocatore
o il Circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della stessa.
Dopo le 11.30 invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate al Comitato di Gara direttamente presso
il Circolo organizzatore.
NOTA: alle cancellazioni effettuate dopo le 11:30 del giorno DQWHFHGHQWHO¶LQL]LRGHOODJDUDYHUUjDSSOLFDWRTXDQWRGHVFULWWRDO
successivo punto 6.
5.2
Per i NON Tesserati FIG
Tali cancellazioni devono essere comunicate alla FIG a mezzo e-mail a campionati@federgolf.it entro le ore 16.00 del
secondo giorno antecedente la gara.
Dopo le 11.30 invece le eventuali cancellazioni debbono essere comunicate al Comitato di Gara direttamente presso
il Circolo organizzatore con copia a campionati@federgolf.it.

6. TASSA DI ISCRIZIONE

/DWDVVDG¶LVFUL]LRQHqLQGLFDWDQHOOHCondizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
/D WDVVD G¶LVFUL]LRQH deve essere versata, da tutti gli ammessi, ivi inclusi coloro che si fossero cancellati oltre il termine
previsto al precedente punto 5, nonché dai rispettivi subentranti dalla listDG¶DWWHVD SULPD GHO SURSULR RUDULRGL SDUWHQ]D GHO
primo giorno di gara. Il Circolo organizzatore ha facoltà di sanzionare le cancellazioni non preavvertite.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente.

7. COMITATO DI GARA
Il Comitato Regole e Campionati (di seguito CRC), o la Sezione Zonale Regole (di seguito SZR) competente, nominerà il
Comitato di Gara composto, ove non diversamente specificato, da un Direttore di Torneo e da due o più Arbitri, appartenenti
tutti alle varie Liste Federali degli Arbitri pubblicate sul sito www.federgolf.it, nonché da eventuali Osservatori. I nomi dei soli
Direttore di Torneo ed Arbitri, che possono prendere decisioni definitive sul campo e fuori, nonché quelli degli Osservatori
saranno resi pubblici sul sito federale e presso il Circolo organizzatore unitamente a queste Condizioni di Gara Generali e
Specifiche, alle Regole Locali FIG 2017 e alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive.
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Il CRC, prima della chiusura iscrizioni, ha la facoltà di ridurre il numero massimo degli ammessi quando le condizioni (es: ore
di luce disponibili o impossibilità di prevedere doppie partenze, ecc.) lo consigliano. In caso di riduzioni del field faranno fede i
valori indicati nelle info della gara sul sito FIG.
Il numero dei qualificati, o ammessi alle giornate successive, può essere ridotto o deciso in qualsiasi momento dal Comitato
di Gara, con il parere favorevole del CRC, al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile della gara.
,O &RPLWDWR GL *DUD VL ULVHUYD GL PRGLILFDUH VH QHFHVVDULR OH &RQGL]LRQL GL *DUD FRQ HVFOXVLRQH GHOO¶DXPHQWR GHL QXPHUL
massimi degli ammessi.
Gli ammessi alla gara non possono far parte del Comitato di Gara.
NOTA: la nomina del Comitato di Gara a cura della CRC riguarda soltanto le Gare Nazionali 72/54.
La SZR competente nominerà il Comitato di Gara per i Trofei Giovanili, i Trofei Giovanili Federali e le Gare Nazionali 54/54 e
36/36 buche.
NOTA: il rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e, se indispensabile, pernottamento dei componenti il Comitato
di Gara, con esclusione degli eventuali Osservatori, che emetteranno nota spese in base alla specifica normativa
FIG, è a carico del Circolo organizzatore che provvederà a liquidare le stesse direttamente agli interessati.

8. 352&('85$',*,2&21(/*,2512'¶$//(1$0(172
(a) La pratica è consentita nelle apposite aree e nei tempi prefissati dal Comitato di Gara.
i) a cura del Comitato di Gara potranno essere predisposti i tabelloni sui quali prenotare le partenze. Il Comitato di Gara
GHILQLUjLQRJQLFDVRLOSULPRHO¶XOWLPRtee time disponibile. Se non sia diversamente deciso tutte le partenze dovranno
avvenire dal tee della buca 1;
ii) nel caso in cui il Comitato di Gara sospenda il gioco per una situazione pericolosa tutte le strutture di pratica dovranno
essere abbandonate immediatamente. La notifica della riapertura sarà comunicata tramite la bacheca ufficiale.
(b) Durante il giro di allenamento dovrà essere messa in gioco una sola palla; sono previste le seguenti eccezioni:
(i) se il giocatore col suo colpo manca il green potrà giocare un colpo ulteriore;
(ii) Intorno al green non potranno essere giocati più di tre approcci sempreché nel fare questo il campo non venga
danneggiato;
(iii) da un bunker vicino ad un green potrà essere giocato un solo colpo verso il green. Ulteriore colpi dovranno essere giocati
in direzione diversa lontana dal green;
(iv) su ogni green sono consentiti solo tre putt di pratica.
(c) Nonostante il regolamento di cui sopra nessun colpo di pratica potrà essere giocato se il gruppo che segue è pronto a
giocare.
(d) Non è consentito inserirsi tra i gruppi che stanno giocando sul campo neanche per praticare chip o putt.
(e) Non è consentito partire da tee diversi da quelli indicati.
NOTALO&RPLWDWRGL*DUDVXULFKLHVWDGHO&LUFRORRUJDQL]]DWRUHKDIDFROWjG¶LQVHULUHSUHVFUL]LRQLDJJLXQWLYH

9. MISURATORI DI DISTANZA
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se durante
un giro convenzionale, 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 14-3.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO

,O&RPLWDWRGL*DUDVLULVHUYDGLLQLELUHO¶DFFHVVRDOODJDUDRODFRQWLQXD]LRQHGHOODVWHVVDDWXWWLTXHLJLRFDWRULFKHQHO corso
della gara, compreso il giorno di allenamento, non dovessero comportarsi in modo corretto ad esempio: bestemmiando,
lanciando bastoni, danneggiando il campo o la club house o comunque commettendo mancanze di buon comportamento ed
educazione. Tale provvedimento del Comitato di Gara comporta il deferimento agli Organi di Giustizia.

11. SOSPENSIONE DI GIOCO
Come principio generale appena un colpo è stato giocato deve contare ai fini del risultato del giocatore.
Gare Stroke Play
In caso di sospensione del giro il gioco sarà ripreso appena le condizioni lo permettono anche nel giorno successivo.
Nel caso non sia possibile effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti la gara sarà ritenuta valida quando saranno completati
due giri nelle gare di 72 e 54 buche e un giro nelle gare di 36 buche.
,QFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOLVLSRWUjILQLUHO¶XOWLPRJLURLOJLRUQRVXFFHVVLYR
Vedi anche coQ OH &RQGL]LRQL GL *DUD H OH 5HJROH /RFDOL SXQWR ³6RVSHQVLRQH GHO JLRFR SHU XQD VLWXD]LRQH SHULFRORVD´ 
adottate dalla FIG e distribuite su cartoncino pieghevole

12. ANTI-DOPING
In caso di positività ai controlli anti-doping, ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno prese dagli organismi preposti,
saranno applicate le seguenti sanzioni:
x
squalifica dalla gara e
x
ristesura della classifica finale.
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Qualora sia previsto un immediato spareggio per il primo posto e non fosse possibile effettuare o completare lo stesso nei
tempi previsti il Comitato di Gara si riserva il diritto di decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità.

14. PREMI
I premi sono indicati nelle Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto.
Nelle sole Gare Nazionali eventuali premi di categoria under 18-16-14-12 possono essere assegnati solo in presenza,
rispettivamente, di minimo 12-8-6-4 partecipanti maschili e 6-4-3-2 partecipanti femminili.
6LVFRQVLJOLDO¶DVVHJQD]LRQHGLDOWULSUHPLdi categoria e soprattutto di premi speciali.
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