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Assegnazione del Brevetto Zonale (BZ) 

 

 La qualifica di Brevetto Zonale (BZ), dal 1 Gennaio 2020, è attribuita, in conformità a quanto previsto dal 
“Manuale Azzurro 2020”,  a tutti i tesserati/tesserate dei Circoli della Regioni  Lazio e Umbria, e a quelli che 
confluiscono nell’ Attività Agonistica della Macro Zona 6 (Lazio e Umbria), che non abbiano casi pendenti 
presso il Procuratore Federale, che abbiano mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle 
Regole e dell’Etichetta di gioco, e che siano in possesso dei seguenti requisiti : 
 
Tesserati/tesserate “Over 18” , di età compresa tra 19 e 21 anni (considerare i millesimi nell’anno 2020) 
 

• Non essere in possesso di alcun Brevetto o Qualifica Federale. 

• Aver partecipato a Gare che assegnano punti per l’Ordine di Merito Nazionale (almeno 3)  

• Essere in possesso di un EGA Handicap uguale o inferiore a quello indicato nella tabella sottostante  
 

 

 

 

L’elenco dei possessori del Brevetto Zonale, aggiornato di volta in volta, sarà pubblicato sul sito 
www.federgolflazio.it  
 
Si fa presente che la qualifica di Brevetto Zonale (BZ), una volta attribuito, è valido per tutto l’anno 2020 e 
dà diritto al green-fee gratuito per un giorno di allenamento al mese nei Circoli Affiliati e Aggregati della 
Macro Zona 6 (Lazio e Umbria), nonché l’accesso gratuito (costo palline a carico del Brevettato) ai Campi 
Pratica della Zona, sia dei Circoli Affiliati, sia nei veri e propri Campi Pratica/Campi Promozionali. 
 
Il Brevetto Zonale non ha validità nei giorni di gara, nei week end e/o nei giorni festivi, ma questa condizione 
è lasciata alla discrezione dei Circoli ospitanti. 

I possessori del Brevetto Zonale, a seconda della loro fascia di età, sono richiesti di partecipare, nel corso 
dell’Anno Agonistico, ad almeno 8 giri in Gare Nazionali, Campionati Regionali e/o Campionati Nazionali 
Individuali della Macro Zona 6, purchè abbiano i requisiti richiesti per l’ammissione a ciascuna di queste gare. 

Il Comitato Regionale, nella persona del Responsabile dell’Attività Giovanile, con l’eventuale supporto dei 
Delegati Regionali della Macro Zona, monitorerà l’effettiva partecipazione alle gare citate. 

In mancanza del rispetto, anche ripetuto, di questa condizione, o qualora fossero segnalati dai Circoli 
ospitanti comportamenti non consoni alle normali Regole di Etichetta, o in caso di deferimenti o squalifiche 
dovuti al non rispetto delle Regole di gioco, il Brevetto sarà ritirato.        

         
    

Roma , Luglio 2020                                                                                       
        Il Responsabile dell’Attività Giovanile 

        

età 
2020 

EGA Handicap 

maschi femmine 

         19 4,0 6,0 

20 - 21 3,0 5,0 
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