CIRCUITO ZONALE UNDER 12
ANNO 2019

LAZIO+UMBRIA – MACRO ZONA 6

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO
Il Comitato Macro Regionale F.I.G. (Lazio + Umbria – Macro Zona 6) promuove ed organizza, insieme alla
US Kids Italy, un Circuito Zonale di Gare Under 12 per l’anno 2019, secondo le modalità esposte nel presente
Regolamento.
Sono state predisposte dodici Gare Giovanili Under 12, NON valide per il Ranking FIG e NON valide per la
gestione dell’handicap, suddivise in due periodi stagionali come segue :
SPRING Season ➔ 5 gare + Finale (mesi Marzo, Aprile e Maggio)
FALL Season

➔ 5 gare + Finale (mesi Settembre, Ottobre e Novembre)

Si gioca secondo le Regole del R&A di St Andrews, secondo le Regole Locali della F.I.G., in accordo con le
Regole delle gare “Beginners” della US Kids, per quanto applicabili, e in accordo con le Regole Locali
Aggiuntive del Circolo ove si disputeranno le gare, con eccezione di quanto riportato su questo Regolamento
o sulle “Condizioni Specifiche di Gara”, emesse di volta in volta, che sono pertanto vincolanti.
Categorie ed Ammissione
Sono previste due Categorie, distinte e separate :
A. BOYS / età 6 (o under) - 12 anni
B. GIRLS / età 7 (o under) - 12 anni
Le Categorie definitive verranno determinate in base all’esatta data di nascita del giocatore/giocatrice,
secondo la deadline di ogni tour.
E’ tassativo rispettare le Categorie di età di gioco, secondo le Regole US Kids, e non potrà essere effettuato
alcun cambiamento.

Il Circuito è riservato a giocatori/giocatrici TESSERATI per la Federazione Italiana Golf in
stato ATTIVO per l’anno 2019, e appartenenti alla 6^ Categoria con Handicap compreso tra
37 e 54 (ex - NC) e i giocatori/giocatrici con qualifica GA, o di NA.
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Non sono ammessi giocatori con Handicap inferiore a 37 (vedi Nota).
NOTA: Qualora un giocatore/una giocatrice, nel corso dell’anno 2018 ed avendo già partecipato a una o più
tappe con le condizioni iniziali, ottenesse il passaggio ad una Categoria di Handicap inferiore, potrà restare
nel Circuito sino al termine dello stesso e potrà comunque accedere alle Gare Giovanili degli altri Circuiti
Under 16 o Under 12, in funzione del suo nuovo Handicap acquisito.
Non è necessario il possesso di Certificato Medico Generico, come da Normativa Tecnica 2019 e
Regolamento Sanitario della FIG. (Ma è comunque consigliabile averlo fatto).
Limiti di età
Maschile ➔ nati dal 1/1/2007 al 31/12/2013
Femminile ➔ nate dal 1/1/2007 al 31/12/2013
I tesserati Under 12 di una Zona diversa dalla Macro Zona 6 potranno partecipare alle gare del Circuito
secondo le eventuali modalità previste dal Manuale Azzurro 2019.
Formule di Gara
“Medal, Scratch”, su 9 buche
o altrimenti su 3 buche
Iscrizioni
Le iscrizioni alle singole Gare dovrà essere effettuata a mezzo mail, indirizzata sia al Circolo ospitante la
gara, che a info@uskidsgolfitaly.it , indicando sempre: cognome e nome; data di nascita; Qualifica (se 6^
Categoria Hcp54, oppure se NA o GA); numero tessera FIG; Circolo di appartenenza.
Le iscrizioni chiuderanno sempre 2 giorni prima di ciascuna gara.
Tasse di iscrizione
Le Tasse di iscrizione sono di 15 euro per la gara 9 buche e di 10 euro per la gara 3 buche, da corrispondere
prima della gara al Comitato Organizzatore.
Registrazione e scores
E’ necessario effettuare la “registrazione” alla competizione, ritirando lo score, presso il desk US Kids, posto
in prossimità della club house il giorno di gara.
Orari di partenza
Gli orari di partenza verranno pubblicati e comunicati al Circolo ospitante il giorno prima della gara.
Orario di partenza ed eventuale ritardo
Se un giocatore arriva sul tee con un ritardo non superiore ai 5 minuti rispetto al suo orario di partenza, la
penalità è di 2 colpi sulla prima buca. Se un giocatore arriva sul tee dopo i 5 minuti rispetto al suo orario di
partenza riceverà un 10 su quella buca e ad ogni buca mancata. In questo caso il giocatore in ritardo non
potrà aggiungersi al suo gruppo durante il gioco di quella buca, ma dovrà attendere al tee successivo.
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Premi e punteggi US Kids
•
•

Premi per i migliori 5 punteggi US Kids per ogni Categoria di età.
Ottenimento dei Punti Ranking Beginners (US Kids), per l’accesso ai Local Tours.

Premi finali e punteggi FIG
Il Comitato Macro Regionale FIG (Lazio + Umbria) assegnerà i seguenti punti per ogni gara che confluiranno
in una Classifica del Tour, pubblicata periodicamente sul sito www.federgolflazio.it :
•
•

•

Ai primi dieci di ciascuna delle due Categorie principali (maschile e femminile) della gara 9 buche,
partendo dal migliore al peggiore ➔ 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 punti
E ulteriori 50 punti a tutti quelli (delle 9 buche) che risponderanno esattamente a tutte le 10
domande del questionario sulle Regole del Golf, che obbligatoriamente va compilato dopo la
consegna dello score.
Verranno assegnati anche 5 “punti presenza” a chi avesse conseguito 0 punti.

I giocatori classificatisi al 1° e al 2° posto della Classifica Finale, sia Maschile che Femminile saranno premiati
dal Comitato Regionale a fine anno.
Nel caso in cui ci fossero meno di 4 iscritti, in una delle Categorie (maschile e femminile), la Gara non sarà
considerata valida in quella Categoria ai fini dell’assegnazione dei punti per la Classifica del Circuito.
Battitori
Differenziati per età, secondo i canoni della US Kids, ovviamente in funzione delle lunghezze di ciascun
percorso ospitante ciascuna gara.
Ex-equo (casi di parità)
Per il solo primo posto di ciascuna Categoria (maschile o femminile), vengono risolti determinando il
vincitore in base allo score (ultime 6 buche; ultime 3 buche; ultima buca), altrimenti, perdurando la parità,
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, si effettuerà un sorteggio.
Regola dei 10 colpi :
Al fine di velocizzare il gioco un giocatore non potrà tirare segnare sul proprio score più di 10 colpi per
ciascuna buca.
Quando un giocatore raggiunge il decimo colpo, dopo averlo effettuato, raccoglie la palla, attende che gli
altri giocatori del suo gruppo terminino la buca e poi fa segnare sul suo score, dal suo marcatore, 10 colpi
in quella buca.
Accesso alle Finali
Tutti gli Under 12 che hanno partecipato al Circuito sono ammessi di diritto alla Finale e avranno
precedenza su chi non avesse mai partecipato al Circuito , ovviamente entro il numero limite di partecipanti
definito nelle Condizioni Specifiche di quella Gara.
Anche i giocatori/giocatrici che non fossero presenti nella Classifica del Circuito, ove ci fosse posto, potranno
partecipare alla Finale del Circuito, ma concorreranno solo per il risultato della singola gara che prevederà
comunque i normali premi di gara.
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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
Tutti i giocatori/le giocatrici potranno usufruire di un caddie (preferibilmente tesserato FIG e NON
Professionista)
Il caddie incaricato dovrà limitarsi a trasportare l’attrezzatura e ad aiutare il giocatore o la giocatrice nella
corretta compilazione dello score. Sarà cura del Comitato di Gara regolamentare questo aspetto e di
intervenire nel caso si manifestassero situazioni al di fuori di quanto qui definito.
In caso di dubbia interpretazione o ignoranza di una Regola da applicare, i caddies e/o gli accompagnatori
dovranno sempre chiedere l’assistenza immediata di un Giudice Arbitro o di un Osservatore del Comitato di
Gara.
Condotta degli spettatori
Gli spettatori devono rimanere sempre nei sentieri appositi o sui rough, a debita distanza dai giocatori,
soprattutto per motivi di sicurezza.
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 o
spettatore in qualunque momento, e per qualsiasi ragione prevista dalle Regole FIG in vigore.
Abbigliamento
Ai giocatori è permessa la sola tenuta da golf. Ai giocatori è proibito indossare scarpe con parti in metallo,
pantaloncini molto corti, vestiario da piscina, qualsiasi tipo di jeans, t-shirts, o canottiere, tute da ginnastica.
I giocatori non propriamente vestiti non verranno ammessi alla gara.
Apparati elettronici
I Lettori laser per le distanze, eventuali GPS, 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 Macro Regionale FIG
Lazio +Umbria
Attività Giovanile

Aprile 2019
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