
 
Regolamento  Gara – Local Tour 2016 – ITALY  

 
Si gioca secondo le regole del golf (2012-2015) e le Decisioni sulle Regole del Golf (2014-2015) pubblicate dal R&A 
 

REGOLE PER I GIOCATORI CHE COMPETONO PER HCP, RANKING ZONALE E RANKING NAZIONALE  
 

Categoria Boys 11-14 Girls 12-14 

Le gare U.S. Kids Golf rispettano le Condizioni di Gara per le Gare Giovanili (allegato G), esclusi i seguenti punti:  
 

1. Formula di Gioco  
La formula di gioco è medal per tutte le categorie di gioco. 

2. Percorso di Gioco 
La competizione è sulla distanza di 18 buche 

3. Ammissione 
La competizione è riservata ai giocatori under 14. 
3.1 Categorie  di gioco:  
Boys 11/14 anni e Girls 12/14 anni. Si considera l’eta’ effettiva del giocatore  (deadline del Tour in corso)  

4. Ranking Nazionali e Zonali 
4.1 Le gare di 18 buche, giocate dai tee gialli e rossi saranno valide per i ranking nazionali e zonali e per i movimenti HCP.  

4.2 Le gare di 18 buche, giocate dai tee avanzati, con misure certificate e C. R. saranno valide per i ranking zonali e per i movimenti hcp. 

4.3 Le gare disputate su distanze inferiori alle 18 buche e/o percorsi non certificati non saranno valide ne’ per i ranking ne’ per l’hcp. 

4.4 Le gare U.S. Kids del Local Tour saranno valide ai fini del Ranking U.S. Kids Priority Status,  necessario per le qualifiche ai Campionati 

Internazionali 

5. Categorie di gioco 18 buche :  

          Boys 11 : battitori U.S. Kids rossi - gara valida per HCP e ranking zonale  

          Boys 12 : battitori U.S Kids bianchi - gara valida per HCP e ranking zonale  

          Boys 13/14 : battitori U.S Kids neri - gara valida per HCP, ranking zonale e nazionale  

          Girls 12/14 : battitori U.S Kids rossi - gara valida per HCP e ranking zonale 

6. Caddie: 

 Nelle gare valide per i ranking giovanili sia zonale che nazionale i giocatori non possono avere caddie  

7. Classifica :  
          Ai fini della classifica U.S. Kids Golf i risultati superiori al 10 saranno calcolati come X (10 Colpi)  

 

REGOLE PER I GIOCATORI CHE NON COMPETONO PER HCP, RANKING ZONALE E RANKING NAZIONALE  
 

Categoria Boys 6-10 Girls 7-11 

 
1. Ten Shot Rule: Un giocatore non potrà tirare più di 10 colpi per buca. Una volta che arriverà a 10 colpi, il giocatore dovrà tirare su la pallina segnare 10 sullo 
score ed aspettare che gli altri giocatori del suo gruppo terminino la buca.  

 
2. Caddie Policy: Tutti i giocatori di età inferiore agli 8 anni DEVONO essere accompagnati da un caddie (minimo 13 anni di eta). Tutti i giocatori sono incoraggiati 
ad avere il proprio caddie . E’ molto importante che il caddie non abbia un ruolo di “coach” durante la gara ma che faccia si che il giocatore giochi la propria palla 
entro un limite di tempo, e che non distragga altri giocatori o caddie del gruppo. Se un caddie non rispetta queste regole verrà avvisato del proprio 
comportamento. Se il problema persiste, il caddie verrà allontanato da quell’evento e da tutti gli eventi futuri dell’anno in corso.  
I comportamenti dei caddie verranno monitorati dal personale della U.S. Kids e da altri caddie e giocatori del gruppo. Il Direttore di Torneo della U.S. Kids sarà 
l’unico a poter infliggere penalità e prenderà comunque la decisione finale. Tutti i caddie dovranno firmare un regolamento chiamato “caddie policy”. E’ 
importante che i caddie aderiscano a questi criteri di comportamento per poter rendere la gara più piacevole per tutti i  partecipanti. 

 
3. Disqualification Policy: Nessun giocatore verrà squalificato . Verranno invece attribuiti 10 colpi di penalità sulla buca dove la regola non e’ stata rispettata. Un 
giocatore o un caddie verranno squalificati solo nel caso in cui avranno utilizzato “devices” non autorizzati, o per non rispetto del “code of conduct”  

 

REGOLE PER TUTTI I GIOCATORI 

 
1.Time of Starting/Late to Tee: se un giocatore arriva sul tee  con un ritardo non superiore ai 5 minuti rispetto al suo orario della sua partenza, la penali tà e’ di 2 
colpi sulla prima buca. Se un giocatore arriva al tee dopo i 5 minuti rispetto al  suo orario di partenza, riceverà un 10  su quella buca e ad ogni buca mancata. Il 
giocatore non può aggiungersi al suo gruppo durante il gioco di quella buca ma dovrà attendere al successivo tee.  
 
 
2. Distance Measuring Device: I giocatori sono autorizzati a utilizzare solo ed esclusivamente i misuratori di distanza (Bushnell) . Non sono autorizzati altri 
apparecchi. Nel caso un giocatore non rispetti questa regola gli verranno attribuiti 10 colpi di  penalità sulla specifica buca. 
 
 
3. Pace of Play: Ogni giocatore dovrà giocare senza ritardi, non superando mai i 45 secondi per giocare la palla. 
I giocatori che sono i primi a giocare avranno 10 secondi in più per giocare la palla.  
E’ responsabilità del caddie accertarsi che il proprio giocatore giochi la propria palla entro i limiti soprascritti.  
Il gruppo di giocatori dovrà accertarsi che il gioco si svolga senza eccessivi rallentamenti. Se il gruppo e’ lento e rallenta i gruppi successivi , il gruppo verrà prima 
avvertito di velocizzare il gioco. Se un giocatore del gruppo e’ particolarmente lento, lui/lei verrà penalizzato/a.  Il Pace of Play potrebbe essere monitorato dal 
sistema del “pace of Play Card System “ assegnando cartellini verdi o rossi per monitorare il tempo impiegato ed evitare di rallentare il gioco 



 
4. Electronic Devices: Cellulari, i pod e simili non possono essere utilizzati durante la gara.  
L’uso di tabacco e bevande alcoliche non e’ permesso dai caddie durante la gara. 
 
5. Spectator Policy: Gli spettatori devono restare distanti dai giocatori e non sono autorizzati a parlare con i giocatori.  
 
6. Code of Conduct : Violazione del codice di condotta comprende: abuso di linguaggio non appropriato, tirare l’attrezzatura, imbrogliare sul punteggio, non 
rispettare volontari, ufficiali di gara, non rispettare le regole del golf, maltrattare il campo, buttare carte per terra.  
 
10. Dress Code: Giocatori e caddie devono rispettare l’abbigliamento previsto per il golf.  
 
11. Sistema punteggio , categorie  premi: le categorie verranno determinate in base all’esatta data di nascita del giocatore  secondo la deadline di ogni tour. 
Premi  per migliori 3 punteggi U.S Kids per categoria di eta’(6-14 anni maschi e femmine)  . Tipologia di premi a discrezione della U.S Kids .  
Se il numero di partecipanti per categoria non supera i 3 giocatori , si raggruppano le categorie di eta’ . 

 

 

12. “Ties “: Nel caso di pari merito per il primo posto, e’ previsto un “sudden death play off.  

In mancanza di tempo il primo posto verra’ deciso sulla base della score card playoff  
Per tutti i pari merito delle 18 buche verranno considerate le scorecards sulla base del miglior score sulle ultime 9 buche . , se il punteggio e’ uguale si controllano 
le ultime 6 buche, poi le ultime 3 e infine la 18ma buca  
Per tutti i pari merito delle 9 buche verranno considerate le ultime 6 buche , le ultime 3 buche e la 9° buca  
Se una competizione viene interrotta per maltempo, il punteggio  del playoff verra determinato da:  
5 buche completate - ultime 3 buche , ultima buca  
9 buche  completate  – ultime 9 buche , ultime 6 buche, ultime 3 buche, ultima buca  
 
13. Registration:  

 L e iscrizioni non possono essere accettate dopo il termine ultimo di chiusura comunicato in anticipo.  

 Gli orari di partenza non posso subire modifiche dopo la pubblicazione degli stessi (salvo defezioni)  

 La registrazione alla competizione e il ritiro dello score card dovrà essere effettuata presso il desk Us Kids posto in prossimita’ della  club house  il 
giorno della gara 
 

14. Starting time :  Gli orari di partenza saranno disponibili in segreteria e sul sito della U.S. kids il giorno prima della gara 
 
15. Categorie :  

 I tornei di qualifica dovranno rispettare i criteri della Us Kids, adattando il campo e le distanze a seconda delle diverse eta’ dei bambini.  

 Le gare della U.S. Kids Golf sono  valide per l'HCP e ranking PER LE  CATEGORIE  18 buche maschi e femmine .  

 Il giocatore  di diversa categoria che decide di giocare la gara  valida per l’HCP, DEVE specificarlo al momento dell'iscrizione .  In  tal caso, il giocatore 
non rientra nella categoria della sua eta' ai fini della premiazione, bensi nella categoria 18 buche.  Il suo punteggio e' comunque valido per il ranking  
U.S Kids .  

 Le gare del Tour sono valide per le qualifiche ai tornei Internazionali in SCOZIA  ,  USA  , VENICE OPEN  e SUDAFRICA  
 
 
N.B MEDIA SCORE  indicativo richiesto per la partecipazione alle gare Internazionali e CATEGORIE DI ETA’ 
 
Bambini 11 /14  anni :  18 buche 84 
Bambini 9 /10 anni  :    9 buche  44 
Bambini 7 /8 anni  :      9 buche  46 
Bambini 6 & under :       9 buche  48 
 
Bambine 12/14 anni :  18 buche 86 
Bambine 10/11 anni  :   9 buche 44 
Bambine 8/9  anni :        9 buche 46 
Bambine 7&U :                9 buche 48 
 

 
 

I genitori dei bambini iscritti alla gara, al di sotto dei sei anni non tesserati per la Federazione Italiana Golf, devono fi rmare uno modulo di scarico di 
responsabilità nei confronti del A.S.D.   e della A.S.D. U.S. Kids Golf Italy. 

 
Il Comitato della U.S. Kids Golf  si riserva il diritto di cambiare il regolamento  

prima dell’inizio di qualunque evento. 
 

USKG EVENTS SRLS – Via Giuseppe Antonio PROVANA 11 – 00123 Roma 


