
 
 

23° TROFEO INTERREGIONALE II e III CATEGORIA 

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE 

MASCHILE E FEMMINILE 

 
Memorial Corrado Foschi 

 
Circolo del Golf Fioranello 

3 e 4 ottobre 2015 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 

Si gioca secondo: 
i) le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2012-2015); 
ii) le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2015 adottate dalla FIG (pubblicate su www.federgolf.it e 

distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole); 
iii) le Condizioni di Gara Specifiche della competizione in oggetto; 
iv) le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara. 

 
2. FORMULA 

36 buche medal scratch e pareggiata (handicap intero): 
● 1° giro giorno 3 ottobre 
● 2° giro giorno 4 ottobre 
Per la suddivisione in categorie vedere punto 3.1 seguente. 

 
3. AMMISSIONE 

La competizione è riservata ai giocatori tesserati in un Circolo delle Regioni interessate: 
i) in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso; 
ii) in possesso di certificato medico d’idoneità generica, valido fino all'ultimo giorno della gara; 
iii) in possesso di un EGA Exact Handicap, entro i limiti indicati di seguito; 
iv) in regola con l’Amateur Status; 
v) in regola con il Regolamento di Giustizia. 

 
in regola con le seguenti condizioni di ammissione : 

 
3.1 Ammissione alla singola categoria 
L’ EGA Exact Handicap considerato ai fini dell'ammissione alla singola categoria 

2° categoria da 11,5 a 18,4; 
3° categoria da 18,5 a 36,0; 

è l'EGA Exact Handicap al giorno di chiusura delle iscrizioni: eventuali variazioni di handicap dopo tale data 
non saranno considerate ai fini dell’ammissione e non modificheranno l’ordine dell’elenco iscritti. 

 
4. ISCRIZIONI 

4.1 Chiusura delle Iscrizioni 
Entro e non oltre il 30 settembre 2015 alle ore 23.59. 
Alla chiusura delle iscrizioni, tutti i requisiti per l’ammissione alla gara di cui al precedente punto 3) devono 
essere soddisfatti, pena la non iscrivibilità e/o cancellazione automatica. 
4.2 Modalità di Iscrizione 
Le iscrizioni devono essere inoltrate al Circolo ospitante tramite fax al numero 06 71.38.212 oppure a mezzo 
e-mail scrivendo all’indirizzo info@fioranellogolf.it. 
4.3 Numero Massimo di Iscritti 
Categoria maschile: massimo 81 iscritti. 
Categoria femminile: massimo 21 iscritte. 
Nota: i valori maschili e femminili espressi non sono tra loro compensabili. 

 
4.4 Esubero 
In caso d’esubero degli iscritti, il principio seguito per l’esclusione sarà l’EGA Exact Handicap considerando 
42 posti disponibili per la II categoria e 39 per la III categoria; in caso di parità di handicap, saranno prese in 
considerazione la data e l’ora d’iscrizione. 
4.5 Lista d’Attesa 
Gli iscritti in esubero saranno inseriti in una lista d’attesa. 



I giocatori in lista d'attesa saranno tenuti a verificare la lista e a confermare la loro eventuale partecipazione 
prima dell’inizio della gara. 
Qualora ritenessero, dopo la pubblicazione dell’orario di partenza, di non poter partecipare, i giocatori in 
lista d’attesa sono tenuti a cancellarsi dalla gara per evitare di subentrare e poi non presentarsi. 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista d'attesa, 
presenti sul posto, potranno essere inseriti nell'ordine di partenza seguendo l'ordine della lista d'attesa 
stessa. 
NOTA: ai fini dell’inserimento nell’ordine di partenza dei giocatori in lista d’attesa disponibili nel giorno 
d’inizio della gara, si precisa che l’inserimento di un giocatore diverso dal primo in lista d’attesa (perché in 
quel momento assente) automaticamente cancella dalla lista d’attesa tutti coloro che lo precedevano (in 
quanto assenti quando era il loro turno). 
Pertanto nell’eventualità di successivi posti liberi essi non potranno più essere inseriti nell’ordine di partenza. 

 
5. CANCELLAZIONI 

La cancellazione dalla gara deve essere comunicata al Circolo ospitante via fax al numero 06 71.38.212 
oppure a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo info@fioranellogolf.it. 
Il Circolo Ospitante comunicherà le cancellazioni pervenute al Comitato di Gara. 

 
6. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione è di Euro 60, ridotta a Euro 30 per i giocatori Under 18 e di interesse nazionale o 
federale e per i Soci del Circolo Ospitante. 
La tassa di iscrizione dovrà essere versata da tutti i partecipanti, prima del proprio orario di partenza d’inizio 
Gara, al Circolo Ospitante. 
In caso di cancellazione o ritiro dopo la data di chiusura delle iscrizioni, permane l’obbligo del versamento 
della tassa d’iscrizione. 
Il green fee è gratuito per i giorni della gara più il giorno precedente. 

 
7. PREMI 

Verranno assegnati premi in argento nel seguente ordine di assegnazione: 
● 2^ categoria maschile: 1° lordo, 2° lordo, 1° netto, 
● 3^ categoria maschile: 1° lordo, 2° lordo, 1° netto, 
● categoria unica femminile: 1° lordo, 2° lordo, 1° netto 

I suddetti premi non sono cumulabili. 
 

Il Comitato di Gara attribuirà uno speciale Premio Fairplay. 
 
8. MISURATORI DI DISTANZA 

Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo che misuri unicamente la 
distanza. Se, durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo progettato per valutare o 
misurare altre condizioni che possano influenzare il suo gioco ( es. variazione di quota, velocità del vento, 
temperatura etc.) infrange la Regola 14-3, per la quale è prevista la penalità di squalifica, indipendentemente 
dal fatto che tali funzioni aggiuntive vengano utilizzate. 

 
9. PARITA’ E SPAREGGI 

In caso di parità per il primo posto lordo di ogni categoria, sarà disputato un immediato spareggio buca per 
buca. Qualora non fosse possibile effettuare o completare nei tempi previsti lo spareggio, il Comitato di Gara 
si riserva il diritto di decidere una differente modalità per l’assegnazione del premio. 
Per gli altri posti in classifica valgono le norme federali. 

 
10. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Comitato di Gara si riserva di inibire l’accesso alla gara o la continuazione della stessa a tutti quei giocatori 
che nel corso della gara, compreso il giorno di allenamento, non dovessero comportarsi in modo corretto ad 
esempio: bestemmiando, lanciando bastoni, danneggiando il campo o la club house o comunque 
commettendo mancanze di buon comportamento ed educazione. 

Tale provvedimento contempla il deferimento agli Organi di Giustizia. 



11. INDICATORI DI PARTENZA 
 

Giocatori: gialli; 

Giocatrici: rossi. 
 
12. COMITATO DI GARA 

I nomi dei componenti il Comitato di Gara, che potranno prendere decisioni definitive sul campo, nonché 
quelli degli Osservatori, saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante. 

Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara. 

I partecipanti alla Gara non possono far parte del Comitato di Gara. 


