
 

 

19a Finale Match-Play 
 Macro Zona 6 

COMITATO REGIONALE FIG LAZIO + DELEGAZIONE UMBRIA 

  

Olgiata Golf Club 
Sabato 6 + Domenica 7 Novembre 2021 

 

 

 

 

Condizioni Specifiche di Gara 
 

Regole e Condizioni: 
Si applicano le seguenti Condizioni Specifiche di Gara, unitamente alla Normativa Tecnica 2021, alle Regole 
Locali Aggiuntive, le Linee Guida ed eventuali annunci pubblicati dal Comitato di Gara. 
E comunque nel rispetto dei Protocolli per contrastare e ridurre i rischi da contagio COVID-19 emessi dalla 
FIG, le Regole Locali COVID-19 emanate dalla FIG, nonchè i Protocolli Covid-19 specifici vigenti nel Circolo 
ospitante.  

Formula di gioco: 

• Match-Play, Scratch, con le seguenti Categorie Maschili e Femminili: 
o Cadetti / Cadette (15-16 anni) 
o Pulcini / Pulcine (13-14 anni) 
o Under 12 (12-8 anni) 

 

Programma: 

• Sabato 6 Novembre: Quarti di Finale, su 18 buche 

• Domenica 7 Novembre: Semifinali e Finali, su 18 buche 

N.B.- Il Comitato di Gara ha la facoltà di predisporre, qualora ce ne fossero le condizioni, lo svolgimento di 
alcune Semifinali nel corso del pomeriggio del 1°giorno, in funzione delle ore di luce disponibili. Tutti i 
giocatori e le giocatrici dovranno pertanto attendere le decisioni in merito dopo la fine dei loro primi 
incontri. 

 

Criteri di ammissione (selezione giocatori):  

• I migliori di ciascuna Categoria U16-U14-U12, Maschile e Femminile, del Ranking Zonale della Macro 
Zona 6 (inclusi gli juniores della Regione Umbria che appaiono nel Ranking della Zona 5 e inseriti in 
quello della Zona 6 secondo l’ordine determinato dalle loro medie score) alla data del 26 Ottobre 
2021. 

 
• Secondo i seguenti criteri: giocatori/giocatrici Under 16 del Ranking summenzionato per ciascuna delle 

seguenti categorie:  
• Cadetti / Cadette (15-16 anni) ==> primi 8 giocatori/giocatrici  
• Pulcini / Pulcine (13-14 anni) ==> primi 8 giocatori/giocatrici 
• Under 12, Maschile (da 12 anni a 8 anni) ==> primi 8 giocatori 
• Under 12, Femminile (da 12 anni a 8 anni) ==> prime 4 giocatrici 

• La gara è riservata ai nati/nate dal 1° Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2013 che rispondano ai suddetti 
criteri di ammissione. 

 



Giocatori / Giocatrici ammessi: 

• L’elenco definitivo dei giocatori/giocatrici ammessi alla Finale (FINALISTI), sulla base delle 
posizioni Ranking già menzionate, nonché i nomi delle eventuali “riserve” in lista di attesa, qualora 
ce ne fossero, sarà pubblicato entro il giorno 30 Ottobre sul sito del Comitato Regionale 
www.federgolflazio.it e comunicato ai Circoli di appartenenza di ciascun atleta. 

 

Certificato medico: 

• È 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 Macro Zona 6 dal Circolo di appartenenza, che dovrà attestare il possesso e la 
validità del certificato medico specifico, all’indirizzo attivitagiovanilemacrozona6@federgolf.it 

•   Qualora il giorno precedente l’inizio della gara, e dopo la pubblicazione degli orari di partenza, ci 
dovessero essere cancellazioni nelle singole Categorie, i giocatori indicati come “riserve”, potranno 
essere inseriti nell'ordine di partenza nella posizione del giocatore assente. 

  Non potranno essere effettuate sostituzioni nei due giorni di gara. 

• Le conferme di partecipazione, o le cancellazioni, devono essere effettuata tramite e-mail dal Circolo di 
appartenenza, o dal giocatore stesso, entro e non oltre Martedì 2 Novembre 2021, ore 20,00 al 
Responsabile dell’Attività Giovanile Macro Zona 6 ( attivitagiovanilemacrozona6@federgolf.it ). 

 

Prova campo e Quota iscrizione: 
• Prova campo gratuita, nei giorni precedenti la gara, concordando preventivamente il tee-time con la 

Segreteria del Circolo ospitante (tel. 06 30889141 ). La Quota iscrizione alla gara è di 30 euro, green fee 
compresi. 

Premi ed ordine di assegnazione: 
• Coppa (+ una sacca stand) ai vincitori; medaglie ai finalisti e ai semifinalisti, di ciascuna categoria. 

 

Caddies, Carrelli Elettrici, Golf Cart: sono VIETATI. 
 

Genitori e/o accompagnatori: 
• Il genitore e/o l’accompagnatore di un giocatore/giocatrice potrà 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. 

 

• Mancato rispetto di questa regola: Il/la giocatore/giocatrice deve cercare di impedire questa eventuale azione 
irregolare. In caso contrario il Comitato di gara interverrà in base all’interpretazione 10.2a/2. 

 
 

Indicatori di Partenza:  Cadetti e Pulcini : GIALLI 
   Under 12 maschile: VERDI 

      Cadette e Pulcine :       
Under 12 femminile :        

ROSSI 

ARANCIONI 

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 
FIG 2021 e alle eventuali Regole Locali aggiuntive e/o Avvisi per i giocatori. Oltre alle raccomandazioni e ai Protocolli 
Covid_19. 

 

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. 
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