CIRCUITO REGIONALE UNDER 14

CIRCUITO “NEW TOUR”
ANNO AGONISTICO 2016

Lazio - Zona 6

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO
Il Comitato Regionale F.I.G. Lazio promuove ed organizza un Circuito Zonale (Zona 6= Lazio, Abruzzo e
Campania) di Gare Under 14 per l’anno agonistico 2016.
Sono state predisposte nel Calendario 2016 cinque Gare Giovanili Under 14, valide per il Ranking 2016,
compresa una Finale Zonale, cui si accederà in base ad una Classifica a punti, calcolata gara dopo gara e
secondo la nuova tabella punteggi allegata al presente Regolamento.
Il Circuito è riservato a giocatori/giocatrici inseriti nel Ranking Zonale della Zona 6.
Possono partecipare alle singole Gare anche giocatori/giocatrici di altre Regioni/Zone, ma non potranno
partecipare alla Classifica Generale del Circuito.
Il Comitato di Gara di ciascuna gara, che sarà diretto da un Giudice Arbitro incaricato, sarà definito dalla
Sezione Zonale Regole FIG in accordo con il Responsabile dell’Attività Giovanile Regionale, includendo i
Collaboratori FIG necessari e disponibili, oltre ad eventuali volontari Soci del Circolo ospitante.
Si gioca secondo le Regole del R&A di St Andrews, secondo le Regole Locali della F.I.G. e in accordo con
le Regole Locali Aggiuntive di ogni Circolo ove si disputa la singola gara, con eccezione di quanto riportato
su questo Regolamento e/o sulle “Condizioni Specifiche” di ogni gara, che sono vincolanti.

Formula di Gara ed Ammissione
La formula di Gara è “Medal, scratch”, su 18 buche, per tutti i giocatori/giocatrici classificati, con EGA
handicap sino ad un massimo di :
Maschile
1° Categoria – EGA exact Handicap  uguale o inferiore a 20,0
2° Categoria – EGA exact Handicap  compreso tra 20,1 e 36,0
Femminile
Categoria unica – EGA exact Handicap  uguale o inferiore a 36,0
Qualora un giocatore/una giocatrice che avesse iniziato il Circuito ottenesse, nel corso dell’anno 2016, una
o più riduzioni di EGA handicap tali da portarlo ad avere un EGA handicap inferiore verrà inserito nella
nuova Categoria di appartenenza nelle gare successive.
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Le Categorie di gioco sono definite dall’EGA Exact Handicap e non dall’Handicap di gioco.
Possono poi partecipare, con classifica di Gara a parte e in numero limitato definito dal Comitato di volta in
volta, anche giocatori e giocatrici con EGA handicap uguale o superiore a 36,1 (ex NC) con formula di
gara “Stableford”, su 9 buche, valida per la gestione dell’ handicap, ma non valida per la Classifica del
Circuito né per il Ranking 2016.
E’ necessario il possesso di Certificato Medico Generico valido per tutta la durata della Gara cui ci
si vuole iscrivere, come da Normativa Tecnica 2016 e Regolamento Sanitario della FIG.
Le iscrizioni alle singole Gare dovrà essere effettuata dal Circolo di appartenenza al Circolo ospitante
tramite e-mail o fax, indicando sempre: nome e cognome; data di nascita; EGA handicap; data
scadenza e tipo Certificato Medico.

Limiti di età
Categorie Maschili e Femminili

=

nati dal 1/1/2002 al 31/12/2008

I tesserati Under 14 di una Zona diversa dalla Zona 6 potranno partecipare alle gare del Circuito secondo
le modalità previste dalla Normativa Tecnica 2016 e dal Manuale Azzurro 2016 anche per le altre tipologie
di Gare Giovanili.

Battitori
Maschile
1° Categoria e 2° Categoria  GIALLI
Femminile
Categoria unica  ROSSI
9 buche stableford  VERDI (maschi) / ARANCIONI (femmine)
In assenza della disponibilità di battitori avanzati (Verdi/Arancioni) tutti giocheranno da quelli
standard (Gialli/Rossi).
Avranno validità per i punteggi del Ranking Zonale F.I.G. (valevole anche al fine dei Brevetti) e per i punti
del Circuito solo le gare su 18 buche.

Punti per la Classifica del Circuito
In ciascuna Gara, per ciascuna Categoria maschile e femminile, vengono assegnati punti secondo la
Classifica Lorda e secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Montepremi 2016).
Qualora ci fossero degli ex-equo nelle posizioni dal 2° posto compreso in poi, i punti assegnati per quella
posizione andranno sommati e quindi equamente divisi tra i giocatori in parità.
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Gli ex-equo per il solo primo posto di ciascuna Categoria, e nella sola Gara su 18 buche, vengono risolti
con uno spareggio immediato a fine Gara, secondo le modalità definite dal Comitato di Gara. Qualora non
ci fossero le condizioni per poter disputare lo spareggio, varranno le norme FIG.
Per il completamento della Classifica Generale, ai punti acquisiti, saranno poi aggiunti i punti di ciascuno
relativi al Ranking Zonale 2016 di quella gara.
Avremo quindi: PUNTI CLASSIFICA CIRCUITO = punti presi in gara + punti Ranking Zonale Under 12

Punti “Presenza”
Per favorire anche la partecipazione, oltre alla prestazione prettamente sportiva, verranno assegnati inoltre
dei “punti presenza” a tutti gli iscritti/iscritte presenti nella Classifica Finale di ciascuna gara,
indipendentemente dal risultato finale, e aggiunti ai punti della gara. Ne beneficeranno anche eventuali
“Ritirati” e non gli “Squalificati”.

Premi per ciascuna Gara
Nel caso in cui ci fossero meno di 4 iscritti in 1a Categoria Maschile o meno di 8 in 2° Categoria
Maschile, oppure meno di 4 nella Categoria Femminile, la Gara non sarà considerata valida in quella
Categoria ai fini dell’assegnazione dei premi e dei punti.
Saranno comunque assegnati i Punti Presenza.


1^ e 2^ Categoria Under 14 Maschile (per ciascuna Categoria) :
o

1° Lordo Under 14 (coppa)

o

2° Lordo Under 14 (medaglia)

Ed inoltre



o

1° Netto Under 12 assoluto Maschile (medaglia)

o

1° Netto assoluto Maschile (medaglia)

Categoria unica Under 14 Femminile :
o

1° Lordo Under 14 (coppa)

o

2° Lordo Under 14 (medaglia)

Ed inoltre



o

1° Netto Under 12 Femminile (medaglia)

o

1° Netto assoluto Femminile (medaglia)

Solo per la Gara Stableford: 1° Netto “9 Buche” Maschile (medaglia)
1° Netto “9 Buche” Femminile (medaglia)
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Classifiche del Circuito
Le Classifiche saranno redatte considerando la somma punti acquisiti, indipendentemente dalla Categoria
di partecipazione. Si avranno pertanto una Classifica “Assoluta” Maschile e una Classifica “Assoluta”
Femminile.
Le Classifiche saranno aggiornate e pubblicate nel corso della settimana immediatamente successiva al
giorno di ciascuna gara, e saranno pubblicate sul sito www.federgolflazio.it , salvo imprevisti.

Accesso alla Finale Regionale e premi finali
Tutti gli Under 14 che hanno partecipato al Circuito (Gare 18 buche Medal) potranno iscriversi alla
Finale. Mentre non è prevista, in occasione della Finale, la gara 9 buche Stableford.
Il Comitato di Gara della Finale definirà il numero massimo di giocatori/giocatrici ammessi. I partecipanti al
Circuito avranno la precedenza, mentre, ove ci fossero posti liberi, anche i giocatori/giocatrici che non
fossero presenti nella Classifica del Circuito potranno iscriversi alla Finale del Circuito, ma concorreranno
solo per il risultato della singola gara.
In occasione della Finale Zonale saranno messi in palio il doppio dei punti della tabella punti allegata ,
ma solo per quei giocatori/giocatrici che avranno disputato almeno 3 delle gare in Calendario.
Verrà quindi redatta la Classifica Finale del Circuito, maschile e femminile.
I giocatori classificatisi al 1° e al 2° posto della Classifica Finale, nonché il miglior Under 12, sia Maschile
che Femminile saranno premiati dal Comitato Regionale con i seguenti premi :
1° posto : da definire
2° posto : da definire
1° Under 12 :da definire
# a parità di punti finali varrà in primis il risultato dell’ultima gara e quindi il maggior numero di gare disp utate.

Comitato Regionale FIG Lazio
Gennaio 2016

Attività Giovanile
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Regole di comportamento
Sicurezza
Il Comitato di Gara ha facoltà di impedire l’accesso al percorso di gioco agli spettatori, qualora
ritenesse il percorso non adeguato alla sicurezza degli stessi spettatori.

Caddies (solo per giocatori/giocatrici nella Gara 9 Buche Stableford)
In funzione del numero degli iscritti alla singola gara e alla loro età e statura fisica, il Comitato di Gara può
predisporre un “servizio” di accompagnamento ai singoli flight con persone volontarie, anche presenti tra gli
spettatori della gara.
In ogni caso il Comitato dovrà fare in modo che gli “accompagnatori” non siano genitori o parenti dei
giocatori del flight che assisteranno.
L’assistenza deve consistere solo ed esclusivamente nell’aiuto nei trasferimenti e nella corretta conta dei
colpi e redazione dei singoli scores. In caso di dubbia interpretazione o ignoranza di una Regola da
applicare, gli accompagnatori dovranno sempre chiedere l’assistenza di un Giudice Arbitro o di un
Osservatore del Comitato di Gara.
N.B. - Per i giocatori/giocatrici nella Gara 18 Buche Medal, vale quanto previsto dalla Normativa Tecnica
2016 o dal Manuale Azzurro 2016 anche per le altre tipologie di Gare Giovanili.

Condotta degli spettatori
Gli spettatori, qualora ammessi ai margini del percorso, devono rimanere sempre nei sentieri cart appositi o
sui rough, a debita distanza dai giocatori. Gli spettatori non possono parlare con i giocatori né devono dare
loro alcuna notizia durante il gioco. Gli spettatori non possono usare alcun dispositivo elettronico (cellulari,
palmari ecc.) durante lo svolgersi del gioco. Prima infrazione: ammonizione; seconda infrazione: immediato
allontanamento dello spettatore.

Codice di condotta
Le violazioni al codice di condotta includono: linguaggio offensivo; lancio di oggetti; imbrogli; mancato
rispetto delle disposizioni dei Rules Officers, dei membri del Comitato di Gara e degli Osservatori; uso
improprio del campo di golf o delle sue attrezzature, sporcare il campo, o qualsivoglia altra condotta
disdicevole per un giocatore. Il Comitato di Gara si riserva il diritto di allontanare qualsiasi giocatore
(Regola 33) o spettatore in qualunque momento e per qualsiasi ragione durante il gioco.

Abbigliamento
Ai giocatori è permessa la sola tenuta da golf. Ai giocatori è proibito indossare scarpe con parti in metallo,
pantaloncini corti, vestiario da piscina, qualsiasi tipo di jeans, t-shirts, o canottiere, tute da ginnastica. I
giocatori non appropriatamente vestiti non verranno ammessi alla gara.

Apparati elettronici
E’ proibito l’utilizzo di qualunque apparato per la rilevazione delle distanze (laser, GPS, ecc.).
I cellulari, i palmari, i lettori MP3 ed altri apparati assimilabili non dovranno essere usati durante il gioco.
Prima infrazione: ammonimento; seconda infrazione: squalifica.

Comitato Regionale FIG Lazio
Gennaio 2016

Attività Giovanile
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Montepremi 2016

(Classifica Lorda , Maschile e
Femminile)

Punti da assegnare con numero minimo iscritti x ciascuna Categoria (vedi Regolamenti)

Circuito
Under
14

Circuito Under 16
RACE TO SUTRI 2016

K€points
Posizione
Classifica #

Trofei 2 giorni
Under16

Gare 1 giorno
Under16

masch/femm x Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K€points x presenza

560
350
210
175
140
126
112
98
84
70

160
100
60
50
40
36
32
20

Circuito
Under
12
Gare 1 giorno

x Categoria

masch/femm

masch/femm

masch/femm

400
250
150
125
100
90
80
70
60
50

80
50
30
25
20
18
16
10

320
200
120
100
80
72
64
56
48
40
50
100

240
150
90
75
60
54
48
42
36
30
50
100

160
100
60
50
40
36
32
28
24
20
30
60

100
200

(colore Circolo nel Calendario)

30

primo giorno

Under 12

masch/femm

200

170

secondo giorno

EXTRA SMALL

# i pari merito avranno i punti suddivisi tra loro

GIRI MINIMI da effettuare per usufruire dei punti doppi nella Finale di ciascun Circuito 2016
da fare

Circuito

età

disponibili

Race to Sutri

Under 16

7

(+Finale)

5/8

New Tour

Under 14

4

(+Finale)

3/5

Challenge Tour

Under 12

6

(+Finale)

4/7

Extra Small

Under 12

10

(+Finale)

7/11
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