17^ Finale MATCH PLAY dell’ Attività Giovanile Lazio/Zona 6

Golf Club Fioranello
1 e 2 Dicembre 2018

Condizioni Specifiche di Gara
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 2018 adottate dalla F.I.G.;
• le eventuali Condizioni, Regole Locali Aggiuntive ed Avvisi, emanati dal Comitato di Gara;

Formula di gioco:
•

Match-Play, scratch, con le seguenti Categorie Under 16, Maschili e Femminili :
o

Cadetti / Cadette (15-16 anni)

o

Pulcini / Pulcine (13-14 anni)

o

Under 12 masch./femm. (12-8 anni)

Programma :
•
•

Sabato 1 Dicembre : Quarti di finale / Maschili e Femminili, su 18 buche
Domenica 2 Dicembre : Semifinali e Finali / Maschili e Femminili, su 18 buche

Criteri di ammissione (selezione giocatori):
•

Maschile: i primi 8 giocatori Under 16 del Ranking Zona 6 alla data del 20 Novembre 2018, o ultimo
aggiornamento subito dopo tale data, nelle categorie Cadetti (15-16 anni); Pulcini (13-14 anni); Under
12 (da 12 anni a 8 anni)

•

Femminile: le prime 8 giocatrici Under 16 del Ranking Zona 6 alla data del 20 Novembre 2018 o ultimo
aggiornamento subito dopo tale data, nelle categorie Cadette (15-16 anni); e le prime 4 Pulcine (1314 anni) e le prime 4 Under 12 (da 12 anni a 8 anni).

•

La gara è riservata ai nati/nate dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2010.

•

Oltre agli atleti dei Circoli del Lazio sono ammessi anche gli atleti della Regione Umbria, e i
giocatori/trici che hanno fatto richiesta di far parte della Zona 6 per l’anno in corso, purchè presenti
nel Ranking Zonale 2018 della Zona 6.

Giocatori / giocatrici ammessi :
•

L’elenco definitivo dei giocatori / giocatrici ammessi alla Finale, sulla base delle posizioni Ranking
summenzionate, nonché i nomi delle “riserve” in “Lista di attesa” sarà pubblicato entro il giorno 29
Novembre sul sito del Comitato Regionale www.federgolflazio.it (ove possibile) e comunicato ai
Circoli via mail.

Certificato medico:
•

E’ necessario il certificato medico specifico, valido per tutta la durata della gara.

Modalità di adesione:
•

La conferma alla partecipazione deve essere effettuata a mezzo e-mail indirizzata al Responsabile
dell’Attività Giovanile Lazio dal Circolo di appartenenza, che dovrà attestare il possesso e la validità del
certificato medico specifico.

•

Qualora ci dovessero essere cancellazioni nelle singole categorie sino a due giorni prima della gara, i
giocatori indicati come “Lista di attesa” potranno essere inseriti nell'ordine di partenza determinando
l’aggiornamento dal basso del Tabellone.

•

Il Tabellone Finale sarà pubblicato alle ore 12,00 del giorno antecedente la gara. Dopo
tale orario eventuali cancellazioni non cambieranno il Tabellone decretando il
passaggio al turno successivo del giocatore presente per “walk-over”.

• Le conferme di partecipazione, o le cancellazioni, devono essere effettuata tramite e-mail dal Circolo di
appartenenza entro e non oltre il 28 Novembre 2018, ore 20,00 al Responsabile dell’Attività Giovanile
Macroregionale.

Prova campo:
•

Nei giorni precedenti la gara, concordando il tee-time con la Segreteria del Circolo ospitante.

Premi ed ordine di assegnazione:
•

Coppa (+ una sacca) ai vincitori; medaglie ai finalisti e ai semifinalisti, di ciascuna categoria.

Caddies, Carrelli Elettrici, Golf Carts : sono PROIBITI.
Misuratori di distanza :
• Un giocatore PUO’ ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione
della distanza che sia conforme alle Regole vigenti.

Genitori e/o accompagnatori :
•

I genitori e/o gli accompagnatori di un giocatore/giocatrice potranno sostare o transitare sul tracciato di ciascuna
buca del percorso tenendosi a debita distanza da ogni singolo match, ma MAI avvicinarsi e parlare con il proprio
giocatore/giocatrice nel corso di ogni match.

Indicatori di Partenza:

Cadetti e Pulcini :
Under 12 masch. :

gialli standard
verdi standard

Cadette e Pulcine :
Under 12 femm. :

rossi standard
arancioni standard

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 2018 e alle eventuali Regole Locali aggiuntive e/o Avvisi per i giocatori.

Il Comitato di Gara si riserva il diritto d’apportare tutte le modifiche al regolamento di gara che si rendessero
necessarie per il miglior svolgimento della competizione, dopo aver consultato il Responsabile dell’Att.Giovanile.

