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6.3 Condizioni di Gara del Circuito Teodoro Soldati
PREMESSA
Il Circuito Teodoro Soldati è Under 18. Possono partecipare alle tappe tutti gli Atleti regolarmente
tesserati presso un Circolo Italiano o una Federazione Estera;
Sono organizzati sette Circuiti Teodoro Soldati:
Zona
Circuito Zona 1
Circuito Zona 2
Circuito Zona 3
Circuito Zona 4
Circuito Zona 5
Circuito Zona 6
Circuito Zona 7

Regioni
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
Lombardia
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto
Emilia Romagna e Marche
Toscana
Lazio e Umbria
Sud d’Italia e isole

Limiti di età
Under 18
Under 18
Under 18
Under 18
Under 18
Under 18
Under 18

Il Circuito per essere riconosciuto deve avere un minimo di 10 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 Teodoro Soldati.
Fanno parte del Circuito Teodoro Soldati:
- Gare Giovanili: “Circuito Teodoro Soldati” Æ 18 buche
- Trofei Giovanili Federali
Æ 36 buche
- Eventuale gara finale di Zona
Æ 18 buche
I Trofei Giovanili Federali sono regolamentati dalla Normativa Tecnica: le Condizioni di Gara qui
specificate si applicano alle Gare Giovanili del Circuito Teodoro Soldati e alla gara finale del Circuito.
NOME DELLE GARE
Ciascuna gara del Circuito Teodoro Soldati dovrà essere denominata:
-

Gara Giovanile: Circuito Teodoro Soldati
Gara Giovanile “Nome dell’eventuale sponsor della gara”: Circuito Teodoro Soldati
Trofeo Giovanile Federale “Nome dell’eventuale sponsor della gara”: Circuito Teodoro Soldati
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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

Under 12 ≤ 11,4 HCP
tee gialli
Under 12 > 11,4 HCP
tee Verdi

Under 12 ≤ 11,4 HCP
tee rossi
Under 12 > 11,4 HCP
tee Arancioni



Il nuovo sistema informatico, non appena disponibile, attribuirà automaticamente, in base
all’Handicap index di ciascun Atleta alla chiusura delle iscrizioni, il battitore appropriato.



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).



Le gare, indipendentemente dal battitore scelto, sono valide per il Ranking Nazionale e per
la variazione handicap.
ISCRIZIONE

Il numero di partecipanti ammesso a ciascuna Gara Giovanile è stabilito nelle Condizioni di Gara
Generali.
I Trofei Giovanili Federali sono regolati dalla Normativa Tecnica.
Per tutte le Gare Giovanili di un giorno, 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
La tassa d’iscrizione a favore del Circolo organizzatore è di massimo:
Gare su 18 buche: massimo € 20.00
Gare su 36 buche: massimo € 40.00
L’iscrizione andrà pagata in Segreteria del Circolo organizzatore al momento del ritiro dello Score.
Il green fee è gratuito per i giorni della gara e il giorno di prova campo che va sempre concordato
con la Segreteria del Circolo organizzatore e quindi comunicato agli Atleti.
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WILD CARD VENICE OPEN
Sono in palio, per ciascuno dei Circuiti Teodoro Soldati organizzati in Italia, 2 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 18
1° classificata Under 18

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 ad altri giocatori la wild card.
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.
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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.
I premi sono a carico del Circolo organizzatore salvo previo accordo con il Responsabile.
A conclusione della gara verranno pubblicate due classifiche maschili e due femminili:
-

Classifica ufficiale per i soli Atleti partiti dai battitori normali (giallo – rosso)
Classifica speciale per i soli Atleti partiti dai battitori avanzati (verde – arancione)

I premi minimi richiesti sono:
CLASSIFICA UFFICIALE
Categoria maschile




1° ,2° e 3° classificato
1° classificato Under 14
1° Netto

Categoria femminile




1° e 2° Classificata
1° Classificata Under 14
1° Netto

CLASSIFICA SPECIALE – (battitori avanzati)
Categoria maschile



1° classificato

Categoria femminile


1° Classificata

Il Responsabile potrà decidere di implementare il numero di premi previsti non più a carico
del Circolo.

I premi non sono cumulabili.
 Gli Atleti che partiranno dai battitori avanzati (verdi-arancioni) concorreranno unicamente
per i premi loro riservati;
 Gli Atleti che partiranno dai battitori normali (gialli-rossi) concorreranno unicamente per i
premi loro riservati.
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FINALE DI ZONA DEL CIRCUITO TEODORO SOLDATI
A discrezione del Responsabile può essere organizzata una gara finale a conclusione del Circuito.
I criteri di selezione per poter partecipare potranno essere:
- Stabiliti in base al Ranking Nazionale Under 18;
- Stabiliti in base alla classifica interna gestita dal Responsabile;
- Non potranno essere concesse wild card per la partecipazione alla finale.
La gara finale del Circuito Teodoro Soldati verrà disputata sulle 18 buche e sarà 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 tabellaa ,considerando
un moltiplicatore di “1,5”.
,
CLASSIFICA DI ZONA DEL CIRCUITO TEODORO SOLDATI
1. Ciascun Responsabile organizza la classifica del Circuito Teodoro Soldati, riservata a:
¾ Atleti tesserati presso un Circolo appartenente alla Zona del Circuito;
¾ Atleti che sono partiti dai battitori tradizionali (giallo – rosso)

NB: Un Atleta Under 12 guadagna punti validi per la classifica del Circuito Teodoro Soldati solo
quando parte dai battitori normali (ovvero ha un Handicap Index ≤ 11,4). Gli Atleti che partono dai
battitori avanzati non prendono punti per tale classifica.
2. Ogni singola gara del Circuito, in base alla posizione finale in classifica, permette di
accumulare punti validi:
¾ È disponibile un foglio Excel per redigere le classifiche finali: LINK
¾ Nel redigere la classifica è obbligatorio utilizzare la tabella per l’attribuzione
rib
ib
ib
punteggi QUI allegata;
3. In caso di pari merito, a tutti gli Atleti verrà assegnato il punteggio pieno corrispondente alla
posizione in classifica;
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4. Le classifiche sono riservate agli Atleti tesserati presso un Circolo appartenente alla Zona del
Circuito;
Esempio: si gioca una tappa del Circuito Teodoro Soldati 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 Teodoro Soldati 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 Teodoro Soldati della Zona 1.

5. Le classifiche, aggiornate entro sette giorni dalla fine della gara, 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.
rib
bu
8. Ai vincitori verranno riconosciuti i seguenti bonus:

CLASSIFICA CIRCUITO TEODORO SOLDATI: BONUS DI FINE ANNO
Categoria maschile




Vincitore: 8 punti OdM
Primo Under 16: 6 punti OdM
Primo Under 14: 5 punti OdM

Categoria femminile




Vincitrice: 6 punti OdM
Prima Under 16: 5 punti OdM
Prima Under 14: 4 punti OdM

Esempio: se a vincere la classifica Circuito Teodoro Soldati dovesse essere un ragazzo Under 16, lo
stesso vincerebbe 8 punti OdM mentre il secondo classificato Under 16 ne guadagnerebbe 6.
¾ Tutti i bonus verranno attribuiti alla data del 30 novembre 2021
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COMUNICAZIONE
I Responsabili hanno il compito di comunicare in maniera efficace e capillare il calendario del
Circuito Teodoro Soldati e il suo regolamento tra i Circoli delle Regioni di competenza.
Di seguito alcuni suggerimenti per rendere efficace la comunicazione a livello regionale:
1. Creare un calendario ufficiale del Circuito Teodoro Soldati con una grafica dedicata, come
nell’esempio disponibile a questo LINK
K
i
La FIG è disponibile ad aiutare nella creazione
di questa o altre locandine dedicate;
2. Inviare in ciascun Circolo della Regione una copia in formato A3 del calendario da appendere
in bacheca. A questo LINK
è disponibile il LOGO del Circuito Teodoro Soldati;
3. Creare una pagina Facebook e Instagram dedicata all’Attività Giovanile Zonale / Regionale,
oppure utilizzare quella del Comitato Regionale per la comunicazione del Circuito e delle
gare;
4. Utilizzare una newsletter bi-trimestrale in cui riassumere le attività svolte e quelle previste.
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