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Campionati Regionali Individuali Maschili e Femminili della Sardegna 
PEVERO GOLF CLUB – 5/6 OTTOBRE 2019 

 

CONDIZIONI DI GARA 
 
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 adottate dalla FIG pubblicate su www.federgolf.it e distribuite 
dalla FIG su cartoncino pieghevole (nel seguito Hard Card FIG); 
iii) le Condizioni di Gara Specifiche della competizione 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 
36 buche stroke play scratch su due giornate, 2 categorie: maschile e femminile 

• 5 ottobre 2019: 1° giro (18 buche) 

• 6 ottobre 2019: 2° giro (18 buche) 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato ai giocatori/trici tesserati/e per i Circoli della Regione con EGA Handicap pari o 
inferiore a 18,4 (uomini) e 26,4 (donne) ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a 
coloro che hanno un totale punti maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite 
mediante il solo handicap. 
i) in regola col tesseramento FIG per l’anno in corso; 
ii) in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino all'ultimo giorno della gara; 
iii) in regola con l’Amateur Status; 
iv) in regola con il Regolamento di Giustizia FIG; 
L’EGA Handicap considerato ai fini dell'ammissione alla gara e l’eventuale posizione in Ordine di Merito 
che ne determina l’ordinamento prioritario, sono riferiti, se non diversamente indicato, al giorno di 
chiusura delle iscrizioni; eventuali variazioni dopo tale data non saranno considerate ai fini 
dell’ammissione e non modificheranno l’ordine della lista ammessi e della lista iscritti. 
 
4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI 
4.1 Chiusura delle Iscrizioni 
Entro e non oltre le 23.59 del 27 Settembre 2019.  
A tale data, tutti i requisiti per l’ammissione alla gara di cui al punto 3 devono essere soddisfatti; 
diversamente l’iscrizione non sarà accettata. 
4.2 Modalità di Iscrizione telematica 
Le iscrizioni alle gare per via telematica saranno possibili a partire da un mese prima dell'inizio delle 
stesse. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito federale www.federgolf.it dal singolo 
giocatore o dal circolo di appartenenza, in nome e per conto del proprio tesserato.  

http://www.federgolf.it/
http://www.federgolf.it/


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 e gli handicap degli iscritti sono 
aggiornati automaticamente e pubblicati in tempo reale sul sito federale www.federgolf.it fino alla data 
di chiusura delle iscrizioni.  
Il giocatore interessato è tenuto a verificare l’avvenuta iscrizione consultando l’elenco degli iscritti sul 
sito federale www.federgolf.it. La FIG non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora 
questi pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni stesse. 
Ai fini delle iscrizioni saranno ammesse 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.  
4.3 Numero Massimo di Iscritti e Wild Card 
Categoria maschile: 82 + 2 wild card 
Categoria femminile: 16 + 2 wild card 
In caso di necessità i numeri massimi di iscritti maschili e femminili sono compensabili. 
Il Delegato Regionale ha a disposizione un totale di due wild-card (o inviti) per la categoria maschile e 
due per quella femminile, da utilizzare a propria discrezione. Le scelte sono limitate a coloro che hanno i 
requisiti di ammissibilità di cui al punto 3, tranne che per l’EGA Handicap. 
Il Delegato Regionale comunicherà a campionati@federgolf.it i nomi dei giocatori che usufruiranno delle 
wild-card entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio della gara. 
Oltre tale termine le wild-card non utilizzate andranno ai primi giocatori in lista d’attesa 
4.4 Esubero e Lista d’Attesa 
In caso d’esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà l’EGA Handicap del giocatore; in 
caso di parità di handicap, saranno prese in considerazione la data e l’ora d’iscrizione. 
Gli iscritti in esubero saranno inseriti in una lista d’attesa. 
Tale lista sarà pubblicata sul sito federale e aggiornata regolarmente fino alle 11.30 del giorno 
antecedente la gara. Nel caso di utilizzo parziale o di non utilizzo delle wild card i posti tenuti riservati 
saranno utilizzati per i primi giocatori in lista d’attesa. 
I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificare la lista e a confermare al Circolo Ospitante la loro 
eventuale partecipazione, prima dell’inizio della gara. 
Qualora ritengano, dopo le 11.30 del giorno antecedente la gara, di non poter partecipare, i giocatori 
sono tenuti a cancellarsi dalla gara. 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista 
d'attesa, solo se presenti o disponibili, potranno essere inseriti nell'ordine di partenza seguendo l'ordine 
della lista d'attesa stessa. 
Nota: Ai fini dell’inserimento nell’orario di partenza dei giocatori in lista d’attesa presenti nel giorno 
d’inizio della gara, si precisa che l’inserimento di un giocatore diverso dal primo in lista d’attesa (perché 
in quel momento assente) automaticamente cancella dalla lista d’attesa tutti coloro che lo precedevano 
(in quanto assenti quando era il loro turno). Pertanto, nell’eventualità di successivi posti liberi essi non 
potranno più essere inseriti nell’orario di partenza. In caso di non raggiungimento del numero massimo 
degli ammessi, il Direttore di Torneo, deve ammettere i giocatori in lista di attesa.   
 
5. CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni dalla gara, sia prima che dopo la chiusura iscrizioni, devono essere inoltrate alla FIG 
tramite il sito federale www.federgolf.it dal singolo giocatore o dal Circolo di appartenenza in nome e 
per conto del tesserato entro e non oltre le 11.30 del giorno antecedente la gara. Così procedendo il 
giocatore o il circolo è garante a tutti gli effetti della cancellazione inoltrata nonché della veridicità della 
stessa.  

http://www.federgolf.it/
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Dopo le 11.30 del giorno antecedente l’inizio della gara invece le eventuali cancellazioni debbono 
essere comunicate al Comitato di Gara direttamente presso il Circolo ospitante. 
NOTA: le cancellazioni effettuate dopo tale orario non prevedono il rimborso della tassa d’iscrizione se 
già addebitata 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione a favore del circolo ospitante è di euro 80, ridotta a euro 40 per i giocatori Under 18 
e di interesse nazionale o federale nonché per i Soci del Circolo ospitante. 
La tassa di iscrizione deve essere versata da tutti i partecipanti, prima del proprio orario di partenza del 
primo giorno di gara al circolo ospitante. 
Il green-fee è gratuito per i giorni della gara, più il giorno precedente. 
 
7. PARITA’ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto maschile, femminile e Under 18, verrà disputato un immediato 
spareggio buca per buca; per tutte le altre singole posizioni nella classifica valgono le norme per i casi di 
parità. Qualora non fosse possibile effettuare o completare lo spareggio nei tempi previsti, il Comitato di 
Gara si riserva il diritto di decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità. 
 

8. PREMI 
Categoria maschile: 1° classificato (Campione Assoluto), 2° classificato, 3° classificato; 
Categoria femminile: 1° classificata (Campionessa Assoluta), 2° classificata; 
Altri premi: 1° Under 18 (cumulabile con gli altri premi) 
 

9. COMITATO DI GARA 
La Sezione Zonale Regole (di seguito SZR) competente, nominerà il Comitato di Gara composto, ove non 
diversamente specificato, da un Direttore di Torneo nonché da due o più Arbitri, appartenenti alle varie 
Liste Federali degli Arbitri pubblicate sul sito www.federgolf.it, e da eventuali Osservatori. I nomi del 
Direttore di Torneo e degli Arbitri, che possono prendere decisioni definitive sul campo e fuori, nonché 
quelli di eventuali Osservatori saranno resi pubblici sul sito federale e presso il Circolo ospitante 
unitamente alle Condizioni di Gara Generali e Specifiche e all’Hard Card FIG nonché alle eventuali 
Condizioni e Regole Locali Aggiuntive. 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 della gara. Il Comitato di Gara si riserva di modificare, se necessario, le 
Condizioni di Gara con esclusione dell’aumento dei numeri massimi degli ammessi. Gli ammessi alla gara 
non possono far parte del Comitato di Gara.  
 
10. PROCEDURA DI GIOCO NEL GIORNO D’ALLENAMENTO 
(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 definirà in ogni caso il primo e l’ultimo tee time disponibile. A meno che 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 anche tutte le   
strutture di pratica dovranno essere abbandonate immediatamente. La notifica della riapertura verrà 
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. Ulteriori 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 utilizzare tee di partenza diversi da quelli indicati; 
 
11. 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).  
 
12. STANDARD DI CONDOTTA DEL GIOCATORE 
Il Comitato di Gara si riserva di inibire l’accesso alla gara, o la continuazione della stessa, a quei giocatori 
che nel corso della gara, compreso il giorno di allenamento, dovessero commettere una grave 
scorrettezza, come, in maniera esemplificativa ma non esaustiva: 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. 
 
13. SOSPENSIONE DI GIOCO O CANCELLAZIONE DI UNO O PIU’ GIRI 
Come principio generale, appena un colpo è stato giocato deve contare ai fini del risultato del giocatore. 
In caso di sospensione o di ritardo d’inizio di un giro di 18 buche il gioco sarà ripreso appena le condizioni 
lo permettono, anche nel giorno successivo. La notifica della ripresa del gioco sarà comunicata tramite la 
bacheca ufficiale e/o tramite alternativi mezzi di messaggistica istantanea. Nel caso non sia possibile 
effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti, la gara sarà ritenuta valida quando saranno completati due giri 
nelle gare 54 buche e un giro nelle gare di 36 buche. In circostanze eccezionali si potrà finire l’ultimo giro 
il giorno successivo. In nessun caso si possono ritenere valide solo 9 buche giocate. Vedi anche l’Hard 
Card FIG (punto “Sospensione del gioco per una situazione pericolosa”).   
 
14. ANTI-DOPING 
In caso di positività ai controlli antidoping, ferme restando le sanzioni disciplinari che verranno prese 
dagli organismi preposti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
· squalifica dalla gara; 
· ristesura della classifica finale; 
NOTA: tutti i suddetti casi di squalifica comportano il deferimento agli Organi di Giustizia a cura della 
Segreteria federale. 


