GARA GIOVANILE Under 12

Tour “Extra Small”
9^ Tappa – Circuito 2017

Garden Golf University P&P
Sabato 2 Settembre 2017

Condizioni di gara specifiche
Regole e condizioni:
Si gioca secondo:
• le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2016-2019);
• le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla F.I.G.;
• le eventuali Condizioni, Regole Locali Aggiuntive ed Avvisi, emanati dal Comitato di Gara;

Formula:
• Categorie Maschili e Femminili:
o Under 12 (fascia età 6-12 anni) :
9 buche medal scratch (non valida per gestione handicap e per il Ranking)

Chiusura iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del
31 Agosto 2017.
Condizioni:
• Categorie Maschili:
Numero massimo degli iscritti: 50
• Categorie Femminili: Numero massimo delle iscritte: 30
In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà:
il tesseramento per un Circolo con sede fuori dalla zona dove viene giocata la gara, e quindi la data e l’ora
d’iscrizione. Fermo restando il numero massimo complessivo di iscritti (70), il Comitato di Gara ha facoltà di
compensare gli iscritti alla categoria maschile con quelli della categoria femminile.

Ammissione
•

La gara è riservata ai nati/nate dal 1° Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2011, in possesso della
qualifica di Hcp 54 (ex NC) oppure GA.

Modalità d’iscrizione:
• Per i non Soci l’iscrizione deve essere effettuata a mezzo e-mail (info@gardengolfuniversity.it)
dal Circolo di appartenenza, che dovrà attestare la qualifica di Hcp 54 (ex NC) / GA.
Cancellazione:
• Le cancellazioni devono essere effettuata tramite e-mail dal giocatore/trice o dal Circolo di
appartenenza in tempo utile e comunque prima dell’inizio della gara.(Segreteria:06 2030206).

Tassa d’iscrizione:

10 Euro. Il “Green fee” è gratuito per il giorno di Gara, più uno di
allenamento. (Per la prova campo prendere accordi con la Segreteria
del Circolo ospitante).

Orari di partenza:

A discrezione del Comitato di Gara.

Premi ed ordine di assegnazione

( I premi non sono cumulabili ) :

Categoria Maschile e Femminile Under 12 (fascia età 6-12 anni)
1°e 2° classificato/a lordo Under 12
Premi aggiuntivi :
Maschile e Femminile (fascia età 6-10 anni)
1° classificato/a lordo Under 10
1° classificato/a lordo Under 8
Casi di parità:
•

In caso di parità, solo per il 1° posto lordo Under 12, sia maschile che femminile, verrà disputato un immediato
spareggio “sudden-death”, buca per buca, alle buche che deciderà il Comitato di Gara a fine gara. Per gli altri posti
in classifica, e qualora non ci fossero le condizioni per disputare uno spareggio, valgono le norme F.I.G.

Carrelli Elettrici e Golf Carts : sono proibiti.
Indicatori di Partenza:
Maschi e Femmine

Battitore unico (tappetino)

Regola degli 8 colpi :
•

Al fine di velocizzare il gioco viene concesso ai partecipanti di ciascuna Gara di segnare sul proprio score un massimo di 8
colpi per ciascuna buca delle 9 giocate.
Quando un giocatore raggiunge l’ ottavo colpo, dopo averlo effettuato, raccoglie la palla e fa segnare sul suo score dal suo
marcatore 8 colpi in quella buca.

Domande sulle Regole:
• Alla consegna dello score ciascun partecipante dovrà rispondere ad un test di domande sulle Regole del Golf (obbligatorio).
Per ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto e poi fatta la classifica in base ai punti ottenuti. Al vincitore sarà dato un premio
extra di 50 punti cumulabile con quelli della gara. In caso di parità di uno o più concorrenti si procederà ad un’immediata
estrazione a sorte. La classifica sarà unica per maschi e femmine.

Comitato di Gara:
• I nomi dei componenti il Comitato di Gara, inclusi gli Osservatori, nonché i nomi dei Collaboratori dell’Attività
Giovanile, saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante unitamente a tutte le Condizioni di Gara, alle Regole
Locali Generali 2017 e alle eventuali Regole Locali aggiuntive e/o Avvisi per i giocatori.

Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario e previo accordi con il Responsabile dell’Attività Giovanile Regionale,
le Condizioni di Gara Specifiche.

