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6.2 Condizioni di Gara del Circuito Saranno 

Famosi 
 

PREMESSA 
Il Circuito Saranno Famosi è Under 12 o 14. Possono partecipare alle tappe tutti gli Atleti 
regolarmente tesserati presso un Circolo italiano o una Federazione estera. 
 
In Italia sono organizzati sette Circuiti Saranno Famosi: 
 

Zona Regioni Limiti di età 
Circuito Zona 1 Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Under 14 
Circuito Zona 2 Lombardia Under 14 
Circuito Zona 3 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto Under 14 
Circuito Zona 4 Emilia Romagna e Marche Under 14 
Circuito Zona 5 Toscana Under 14 
Circuito Zona 6 Lazio e Umbria Under 14 
Circuito Zona 7 Sud d’Italia e isole Under 14 

 
 Il Circuito della Zona 7 ha un regolamento specifico disponibile a questo link 

 

 I Circuiti delle Zona 1-6 seguono invece le Condizioni di Gara qui specificate.  
 
Il Circuito per essere riconosciuto deve avere un minimo di 8 gare più una eventuale gara finale. 
 
È possibile disputare un massimo di 2 gare sullo stesso percorso solo se non si hanno altre 
disponibilità da parte dei Circoli della Zona. 
Qualora un Circolo volesse ospitare ulteriori competizioni, potrà organizzare Gare Giovanili valide 
per il Ranking Nazionale ma non per la classifica del Circuito Saranno Famosi. 
 
Possono partecipare alle tappe tutti gli Atleti regolarmente tesserati presso un Circolo. 
 
Fanno parte del Circuito Saranno Famosi: 

- Gare Giovanili del “Circuito Saranno Famosi”   18 buche 
- Eventuale finale di Zona     18 buche 

 
Anna Cora è la referente per l’organizzazione e gestione dei Circuiti Saranno Famosi. 
 

NOME DELLE GARE 
Ciascuna gara del Circuito Saranno Famosi dovrà essere denominata: 
 

- Gara Giovanile: Circuito Saranno Famosi 
- Gara Giovanile “Nome dell’eventuale sponsor della gara”: Circuito Saranno Famosi 
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FORMULA DI GIOCO 

 
 18 buche stroke play scratch 
 2 Categorie: maschile e femminile 
 Limite di Handicap index: 36.0 
 Battitori obbligatori:  

 
Maschili Femminili 

tee gialli per Over 12 tee rossi per Over 12 
tee verdi per Under 12 tee arancioni per Under 12 

 
 Le gare devono essere disputate su campi di almeno 9 buche e sono valide per il Ranking 

Nazionale e la variazione handicap. Non sono valide per l’Ordine di Merito. 
 

NOTA 1: I Circoli con i campi di lunghezza inferiore a 5000 mt. dai tee gialli e che non dispongono 
dei tee avanzati, dovranno utilizzare quelli rossi con i rispettivi C.R. maschile e femminile. I battitori 
rossi dovranno pertanto essere certificati per le femmine (colore sul sistema informatico: 
arancione) e per i maschi (colore sul sistema informatico: verde). 
 
NOTA 2: Le Regioni che non avessero un numero sufficiente di tesserati Under 12 potranno 
organizzare gare del Circuito Saranno Famosi di sole 9 buche stableford riservate ad Atleti con 
Handicap index da 36,1 a 54. Tali gare saranno valide unicamente per la variazione dell’handicap. 
 

ISCRIZIONI 
 
È compito del Responsabile indicare chiaramente le modalità d’iscrizione. 
 
Le gare su 18 buche del Circuito Saranno Famosi sono a tutti gli effetti Gare Giovanili. 
 
La data di chiusura delle iscrizioni è fissata a tre giorni liberi prima dell’inizio della gara 
Esempio: gara domenica, iscrizioni chiudono mercoledì alle 23.59 
 
Numero massimo di partecipanti/e come indicato più sopra. 
Sui percorsi a 9 buche sarà il Circolo organizzatore a indicare il numero massimo degli ammessi/e. 
 
La tassa d’iscrizione a favore del Circolo organizzatore è di massimo: 
Gare su 9 buche: € 10.00 
Gare su 18 buche: € 15.00 
 
L’iscrizione andrà pagata in Segreteria del Circolo organizzatore al momento del ritiro dello score. 
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GARE COMPLEMENTARI 

 
1. GARE UNDER 12 su 9 BUCHE STABLEFORD O STROKE PLAY LIMITATO 
Si consiglia di organizzare nella stessa giornata una gara riservata ai giocatori Under 14 con 
Handicap Index da 36,1 a 50. I giocatori con HCP. maggiore di 50 sono invitati a partecipare agli 
eventi US KIDS BEGINNERS. 
Tali gare, sulla lunghezza di 9 buche, sono gestite dalla Segreteria del Circolo con l'aiuto del C.d.G. 
(un assistente volontario per team) e dei Collaboratori, e sono valide per la variazione di handicap. 
 
2. ATTIVITA’ DEDICATE AI GENITORI  
Nel corso delle gare del Circuito Saranno Famosi e compatibilmente con gli orari di partenza, il 
numero dei partecipanti e la disponibilità delle strutture si suggerisce di organizzare delle attività 
dedicate ai genitori degli Atleti, come ad esempio competizioni di putt/approcci o gite turistiche. 
Si suggerisce di concordare con il Circolo organizzatore menù, eventuali green-fee e carrelli a prezzi 
agevolati sia nel giorno della gara che in quello della prova campo. 
 
3. CORSO DI REGOLE ED ESAME 
Durante la tappa del Circuito Saranno Famosi si suggerisce di organizzare piccoli eventi dedicati al 
mondo delle Regole e dell’Etichetta del golf. 
  

WILD CARD VENICE OPEN 
 
Sono in palio, per ciascun Circuito Saranno Famosi organizzati in Italia, 4 wild card per il Venice 
Open organizzato dalla U.S. KIDS nel mese di agosto. 
 
Il Responsabile deciderà quale singola gara durante l’anno sarà valevole per l’assegnazione delle 
wild card che verranno così attribuite ai soli atleti tesserati per il Circuito: 
 

 1° classificato Under 12 
 1° classificato Under 14  

 
 1° classificata Under 12 
 1° classificata Under 14  

 
Le wild card dovranno essere assegnate entro il 30 giugno 2021 e gli atleti selezionati dovranno 
confermare o meno la partecipazione entro il 15 luglio 2021. 
 
Gli atleti a cui verrà assegnata la wild card avranno accesso ad una speciale tariffa di iscrizione alla 
gara. Tutti i dettagli relativi alle iscrizioni, ai costi e all’evento verranno inoltrati dalla U.S. KIDS. 
  
Non è possibile cedere a altri giocatori la wild card. 
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WILD CARD TROFEO CONI 

 
Qualora il Comitato/Delegazione Regionale decidesse di aderire al Trofeo CONI, i Responsabili 
indicheranno una tappa del Circuito Saranno Famosi come gara valevole per la qualificazione. 
 

RECORDING AREA 
 
La Recording Area dovrà essere facilmente individuabile e delimitata con appositi divisori. 
 
La Recording Area può includere, in maniera esemplificativa: costruzioni temporanee, tende, 
stanze permanenti o altro come indicato dal Comitato di Gara sulla bacheca ufficiale. Lo score di 
un giocatore si considera consegnato al Comitato quando il giocatore è uscito completamente 
dalla Recording Area. 
 
In tale zona si dovranno definire situazioni di gioco poco chiare e anche verificare, prima della 
consegna dello score, eventuali risultati presi a campione o che sono in contraddittorio tra i 
giocatori. 
 
Si raccomanda fortemente di affrontare eventuali contestazioni in questa fase della giornata. 
 

STAFF DEL CIRCUITO SARANNO FAMOSI 
 
Per una gestione regolare e fluida delle tappe del Circuito Saranno Famosi, si consiglia di formare 
uno staff di volontari cui attribuire diverse mansioni, come ad esempio: 
 

 Responsabile del Circuito Saranno Famosi 
 Responsabile della comunicazione del Circuito Saranno Famosi 
 Responsabile attività dedicate ai genitori e coordinamento con il Circolo 
 Responsabile assistenza in campo per i 36,1  50 di Handicap Index 

 
La FIG è a completa disposizione per offrire assistenza nell’organizzazione e conduzione delle gare 
del Circuito Saranno Famosi. 
 
A questo LINK      è disponibile un esempio di Regolamento della Zona 1 valido nel 2019. 
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CLASSIFICA DELLA GARA E PREMI 

 
La FIG invita le famiglie e gli Atleti a partecipare alla premiazione di fine giornata per applaudire i 
vincitori. Sportività e amicizia sono valori fondamentali da trasmettere fin dai primi anni di 
agonismo. 
 
Gli Atleti non presenti alla premiazione non varieranno di posizione nella classifica finale, ma non 
avranno diritto a ritirare il premio che andrà così all’Atleta seguente nella classifica di 
appartenenza. 
 
A conclusione della gara verranno pubblicate due classifiche maschili e due femminili: 
 

- Classifica Atleti di 13-14 anni   (partiti dai battitori normali) 
- Classifica Atleti Under 12    (partiti dai battitori avanzati) 

 
I premi sono a carico del Comitato/Delegazione Regionale.  
I premi minimi previsti per ciascuna tappa sono: 
 

 1° Lordo Maschile Under 14 per giocatori con Handicap index < 36.0  
 1° Lordo Femminile Under 14 per giocatrici con Handicap index < 36.0 

 

 1° e 2° Lordo Maschile Under 12 per giocatori con Handicap index < 36.0 
 1° e 2° Lordo Femminile Under 12 per giocatrici con Handicap index < 36.0 
 1° Netto classifica mista giocatori con Handicap index < 36.0 

 

 1° e 2° netto classifica mista nelle gare di 9 buche per i giocatori 36,1  50 di Handicap Index 
 
Ciascuna Zona / Regione ha la facoltà di integrare i premi a discrezione. 
Gli Atleti possono partecipare e concorrere per i premi delle gare del Circuito Saranno Famosi di 
altre Zone / Regioni. 
I premi non sono cumulabili e gli Under 12 non possono concorrere per i premi Under 14. 
 

FINALE DI ZONA DEL CIRCUITO SARANNO FAMOSI 
 
Alla conclusione della stagione si suggerisce di organizzare una gara finale. 
I criteri di selezione per poter partecipare alla finale potranno essere: 

- Stabiliti in base al Ranking Nazionale Under 12/14; 
- Stabiliti in base alla classifica del Circuito Saranno Famosi gestita dal Responsabile; 
- Non potranno essere concesse wild card per la partecipazione alla finale. 

 
La gara finale del Circuito Saranno Famosi, disputata sulle 18 buche, è a tutti gli effetti una Gara 
Giovanile valida per il Ranking Nazionale e la variazione di handicap. 

La gara finale assegnerà i punti come da tabella     ,considerando un moltiplicatore di “1,5”. 
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CLASSIFICA DI ZONA CIRCUITO SARANNO FAMOSI 

 
1. Ciascun Responsabile organizza e aggiorna: 

 La classifica riservata ai giocatori di 13 e 14 anni; 

 La classifica riservata ai giocatori Under 12. 
 

2. Ogni singola gara del Circuito, in base alla posizione finale in classifica, permette di 
accumulare punti validi: 
 

 È disponibile un foglio Excel per redigere le classifiche: LINK 
 Nel calcolo delle classifiche è obbligatorio utilizzare la tabella per l’attribuzione 

punteggi QUI      allegata;  
 

3. In caso di pari merito, a tutti gli Atleti verrà assegnato il punteggio pieno corrispondente 
alla posizione in classifica; 

 
4. Le classifiche sono riservate agli Atleti tesserati presso un Circolo appartenente alla Zona 

del Circuito;  
 

Esempio: si gioca una tappa del Circuito Saranno Famosi della Zona 1. 
 
Mario, tesserato per la Zona 2, vince la gara. 
Luigi e Andrea, tesserati per la Zona 1, arrivano secondi a pari merito. 
 
Mario vince la gara ma non guadagna punti validi per le classifiche Circuito Saranno Famosi della 
Zona 1 o della Zona 2. 
 
Luigi e Andrea guadagnano entrambi i punti previsti per il secondo posto che verranno conteggiati 
per la classifica Circuito Saranno Famosi della Zona 1. 
  

5. Le classifiche, aggiornate entro sette giorni dalla fine della competizione, devono essere 
sempre disponibili sul sito web della Regione o comunicate tramite i canali social 
disponibili; 

 
6. Se viene disputata la gara finale, il punteggio qui guadagnato sarà moltiplicato per 1,5 ai 

fini della Classifica di Zona; 
 

7. A stagione conclusa i Responsabili sono inviati a compilare e inviare il documento 
disponibile qui     per l’attribuzione dei bonus previsti. 

  

  

Esempio: si gioca una tappa del Circuito Saranno Famosi della Zona 1.

Mario, tesserato per la Zona 2, vince la gara.
Luigi e Andrea, tesserati per la Zona 1, arrivano secondi a pari merito.

Mario vince la gara ma non guadagna punti validi per le classifiche Circuito Saranno Famosi della
Zona 1 o della Zona 2.

Luigi e Andrea guadagnano entrambi i punti previsti per il secondo posto che verranno conteggiati 
per la classificaff Circuito Saranno Famosi della Zona 1.
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8. Ai vincitori verranno riconosciuti i seguenti Bonus: 

 
CLASSIFICA CIRCUITO SARANNO FAMOSI: BONUS DI FINE ANNO 

 
 

Categoria Maschile 
 

Classifica 13-14 anni 
Vincitore Brevetto Giovanile + 4 punti OdM 

2° Classificato 2 punti OdM 
 

Classifica Under 12 
Vincitore Brevetto Giovanile + 4 punti OdM 

2° Classificato 1 punto OdM 

 

Categoria Femminile 
 

Classifica 13-14 anni 
Vincitrice Brevetto Giovanile + 4 punti OdM 

2° Classificata 2 punti OdM 
 

Classifica Under 12 
Vincitrice Brevetto Giovanile + 4 punti OdM 

2° Classificata 1 punto OdM 

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA ZONA 7 
 
Considerando i numeri complessivi della Zona 7, è stato deciso di attribuire ai vincitori del Circuito 
Saranno Famosi i seguenti bonus: 
 

 

Categoria Maschile 
 

Vincitore Classifica 13-14 anni 
2 punti OdM 

 
Vincitore Classifica Under 12 

1 punto OdM 

Categoria Femminile 
 

Vincitrice Classifica 13-14 anni 
2 punti OdM 

 
Vincitrice Classifica Under 12 

1 punto OdM 

 
 Tutti i bonus verranno attribuiti alla data del 1° dicembre 2021 

 
 
 
  

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA ZONA 7

Considerando i numeri complessivi della Zona 7, è stato deciso di attribuire ai vincitori del Circuito 
Saranno Famosi i seguenti bonus:

Categoria Maschile

Vincitore Classifica 13-14 anni
2 punti OdM

Vincitore Classifica Under 12
1 punto OdM

Categoria Femminile

Vincitrice Classifica 13-14 anni
2 punti OdM

Vincitrice Classifica Under 12
1 punto OdM
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COMUNICAZIONE 

 
I Responsabili hanno il compito di comunicare in maniera efficace e capillare il calendario del 
Circuito Saranno Famosi e il suo regolamento tra i Circoli delle Regioni di competenza. 
 
Il C.d.G. di ogni Circolo è tenuto a inoltrare ai propri iscritti le comunicazioni federali, promuovendo 
allo stesso tempo la partecipazione alle tappe del Circuito Saranno Famosi e U.S. KIDS Beginners. 
 
Di seguito alcuni suggerimenti per rendere efficace la comunicazione a livello regionale: 
 

1. Utilizzare il LOGO CIRCUITO SARANNO FAMOSI in ciascun relativo documento ufficiale: 
 
Il LOGO in alta risoluzione è disponibile a questi collegamenti ed è personalizzabile con il 
nome delle Regioni / Zone.   LOGO UNDER 12         //    LOGO UNDER 14 
 

2. Creare un calendario ufficiale del Circuito Saranno Famosi con una grafica dedicata, come 
nell’esempio disponibile a questo LINK CALENDARIO 
 

3. Inviare in ciascun Circolo della Regione una copia in formato A3 del calendario regionale da 
appendere in bacheca, comprensivo se possibile degli eventi U.S. KIDS Beginners previsti 

 
4. Creare nel corso delle tappe un database con i contatti e le e-mail delle famiglie che 

partecipano al Circuito Saranno Famosi, così da poterli poi contattare direttamente anche 
tramite la creazione di una lista broadcast su WhatsApp 

 
5. Creare una pagina Facebook e Instagram dedicata all’Attività Giovanile Zonale / Regionale, 

oppure utilizzare quella del Comitato Regionale per la comunicazione delle gare del Circuito 
Saranno Famosi 
 

6. Utilizzare una newsletter bi/trimestrale in cui riassumere le attività svolte e quelle previste 
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