15° OPEN INTERNAZIONALI D’ITALIA PITCH & PUTT
Garden Golf University ROMA 26-27-28-29 Ottobre 2017
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE
1. REGOLE ECONDIZIONI
Si gioca secondo:
i)
le regole della R&A, IPPA e FIP&P.( Il numero di ferri consentiti è un massimo di 3, di
cui un putter. Partenze dal tappetino.)
ii)
le eventuali Condizioni di Gara Specifiche ed alla competizione in oggetto
iii)
le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara e
secondo le condizioni che seguono.

2. FORMULA
54 buche medal scratch
28 Ottobre: 1° e 2° giro (36 buche medal)
28 Ottobre 3° giro (18 buche medal)

3. AMMISSIONE
La competizione è riservata ai giocatori:
i)
in possesso di certificato medico generico in validità
ii)
in possesso di Handicap
iii)
in regola con l’Amateur Status
iv)
in regola con il Regolamento di Giustizia FIP&P o equivalente
v)
in regola con le eventuali condizione di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara
Specifiche della gara in oggetto.
vi)
In regola con Il tesseramento federale della FIP&P

4. ISCRIZIONI
Il numero massimo degli iscritti: 108, In caso di esubero, il principio seguito per l’esclusione sarà
l’Exact handicap; in caso di parità di handicap, sarà presa in considerazione la data e l’ora di
iscrizione. Verrà comunque data la precedenza ai giocatori stranieri. Le iscrizioni dovranno pervenire
via mail a segreteria@federpitchputt.it, info@gardengolfuniversity.it entro e non oltre sabato 21
Ottobre 2017. Saranno riservate n. 5 wild card federali. La lista degli iscritti sarà pubblicata sui siti
ufficiale FIP&P www.federpitchputt.it / www.gardengolfuniversity.it/
5.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 75 incluso gara, green fee e pranzo del sabato
Il green-fee sarà gratuito anche il giorno precedente la gara.

6. PREMI
Primo, Secondo e Terzo classificato scratch assoluto.
Premi Speciali: Primo premio Lady e Seniores Lordi.

7. PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca. Per tutti gli
altri posti valgono le norme IPPA e FIP&P per i casi di parità. Le buche di spareggio sono la 9 e la 8.

8. PREMIAZIONE
Domenica 29 Ottobre , al termine della gara, ci sarà la premiazione. Si richiede la presenza dei
premiati.

9. COMITATO DI GARA
Verrà nominato un Arbitro ed un Comitato di Gara, i quali saranno resi pubblici presso il Circolo
ospitante, unitamente alle condizioni di Gara Specifiche e dalle Regoli Locali Aggiuntive.
Il Comitato di gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le condizioni di Gara.

15° PITCH & PUTT ITALIAN OPEN
Garden Golf University ROME, 2017 October 26-27-28-29
RULES AND CONDITIONS
1. TERMS AND CONDITIONS
The Open will be will be held in accordance with:
i) the rules of R&A, IPPA and FIP&P. (The number of irons allowed is maximum 3, including a putter.
Departures on the teemat.)
ii) any Condition Notice specify the competition in question
iii) any Additional Conditions and Local Rules promulgated by the Committee and in accordance with
the following conditions.

2. THE COMPETITION
54 holes medal stroke play scratch
October:28 1st and 2nd round (36 holes medal stroke play)
October 29 : 3rd round (18 holes medal stroke play)

3. ADMISSION
The competition is reserved to players holding a national license (IPPA’s Regulation):
i) in possession of a valid medical certificate in general
ii) in possession of an Handicap
iii) in compliance with the Amateur Status
iv) comply with the rules of justice FIP&P or equivalent
v) comply with any conditions of admission set out in tournament conditions specifications of the
tournament in question.
vi) in compliance with the FIP&P membership

4. ENTRYLIST
The maximum number of entries: 108. In case of overbooking, the principle adopted for the
exclusion will be the Exact handicap, in case of equality of disability, will be considered the date and
time of registration. Will still be given to foreign players. Registrations must be received by mail at
segreteria@federpitchputt.it, info@gardengolfuniversity.it no later than October 21. The n. 5
federation wild card will be reserved. A list will be published on the official FIP&P website
www.federpitchputt.it / www.gardengolfuniversity.it

5. REGISTRATION FEES
€ 75 included competition fee, green fee and saturday lunch
The green fees will be free the day before the competition.

6. AWARDS
First, Second and Third prize scratch.
Special Prizes: First Prize Lady and Seniors scratch.

7. TIE &Play-off
In the event of a tie for the first position, a “sudden death” playoff will be played on holes 9 and 8, as
in accordance with IPPA and FIP&P Rules. In the event of a tie for the others positions, a count out
will be done on the last 18 holes. If still the same, IPPA and FIP&P Rules will be applied.

8. AWARDS

Sunday, October 29, at the end of the tournament, there will be a ceremony. The presence of
winners for the awards ceremony is required.

9. TOURNAMENT COMMITTEE
Will appoint a Referee and a Tournament Committee, which will be made public at the host club,
along with tournament conditions, specifications and regulations additional locations.
The tournament Committee reserves the right to modify, if necessary, the tournament conditions.

