
Domenica 14 luglio 
                 
 
 
 
36 buche stableford, sacca a spalla, carrello o cart 
consentito solo ai senior. Alla buca 22 ci saranno 30 
minuti di pausa dove si potrà consumare un pasto veloce 
compreso nella tassa gara 
Valida per la classifica di circolo 2 giri da 18 buche 
 
Condizioni della gara: la gara sarà giocata in accordo con le Regole del 
R&A adottate dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali in vigore.  
Formula: 2 giri da 18 buche, con la modalità stroke play stableford, 

percorso prime 18 buche tee bianchi per gli uomini e tee blu per le 

donne, percorso seconde 18 buche tee gialli per gli uomini e tee rossi 

per le donne, nonché 18 buche dai tee verdi, per gli uomini under 12 con 

hcp ega non inferiore a 11,5 e uomini over 65, che ne facciano 

richiesta. La partenza dai tee verdi prevede l’esclusione dalla 

classifica lordo e premi speciali, quali nearest, drive contest e score 

d’oro. 

Le categorie sono le seguenti: 

1^ categoria, composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini 

compreso tra +6,0 – 14,6 e per le donne compreso tra 6,0 - 11,1; 

2^ categoria, composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini 

compreso tra 14,7 – 23,8 e per le donne compreso tra 11,2 - 19,7; 

3^ categoria, composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini 

compreso tra 23,9 – 36 e per le donne compreso tra 19,8 – 36 

Eccezione: La gara è aperta anche ai giocatori con HCP 36-54, ma 

parteciperanno con handicap limitato a 36 

Criteri di ammissione: la gara è aperta a tutti i giocatori tesserati 

presso la Federazione Italiana Golf ed ai giocatori tesserati presso altre 

Federazioni, che siano in Regola con le norme dello “Status del 

dilettante”. 

Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo 

oppure iscrivendosi di persona sull’apposito elenco che si trova presso la 

Segreteria. 

Orari di partenza: domenica 14 tee time ore 8.30 Le buche di partenza e 

o gli orari dei singoli gruppi saranno affissi in bacheca a partire da 

30 minuti dopo la chiusura delle iscrizioni. Il giocatore deve iniziare 

al suo orario di partenza, non prima e non dopo. Penalità per infrazione 



alla Regola 5.3a: Squalifica. Se il giocatore arriva al punto di 

partenza, pronto a giocare, non più di 5 minuti di ritardo o inizia non 

più di 5 minuti in anticipo, riceve la penalità generale applicata alla 

sua prima buca.  

a. Tutti i giocatori di un gruppo devono essere presenti e pronti 

per giocare all’orario stabilito dal Comitato e l’ordine di gioco 

è irrilevante. 

b. Orario ufficiale: orologio satellitare dello smartphone dello 

starter. 

Assegnazione dei premi: Iron Man 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° 

e 2° giro, 1° netto per categoria 

I criteri di importanza dei premi sono contemplati da specifico avviso già 

presente in bacheca. 

Tassa di iscrizione: quota gara € 30,00 compreso il pasto che sarà composto 

da frittata di maccheroni, oppure panino prosciutto e mozzarella, bottiglia 

acqua. I giocatori non presenti alla partenza hanno comunque l’obbligo del 

pagamento della tassa di iscrizione. 

Comitato di gara: composizione del Comitato: Francesco Langella, Renzo 

Braggio, Mario Falivene, Giuseppe Macario. Tutti i membri del Comitato di 

gara sono autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri) e fungono anche 

da starters. 

Consegna degli scores: lo score si considererà consegnato al momento della 

sua consegna ad un membro del Comitato di gara. 

Chiusura della gara: la gara sarà considerata chiusa 30 minuti dopo 

l’affissione della classifica finale.  

Prova del campo: non è permesso ai partecipanti la prova del campo nella 

giornata di gara o fra un giro e l’altro sul campo di gara o parte di esso. 

Casi di pareggio: contemplati da specifico avviso già presente in bacheca. 

Il comitato si riserva di apportare eventuali modifiche alla formula di 

gara e/o agli orari di partenza. 

 
La commissione sportiva 
La segreteria  


