
 

 

 

 

BABY RYDER CUP 

 

OBIETTIVI: 

- sensibilizzare i Circoli sul progetto Ryder Cup 

- incentivare i Circoli a fare attività giovanile U12 

- far divertire e appassionare i bambini al golf 

- insegnare ai bambini lo spirito di squadra e le diverse formule di gioco 

 

FORMAT: 

- 9 buche match play (1 quattro palle, 1 greensome, 1 louisiana a due) 

- Ogni squadra sarà composta da 3 giocatori tesserati FIG Under 10 e 3 

Under 12 di cui almeno due femmine (anche se non in possesso di un EGA 

Handicap); accompagneranno la squadra un capitano e due vice-capitani 

per far sì che ogni partenza abbia una persona adulta al seguito per 

ricevere consigli ed assicurare un tempo di gioco ragionevole 

- La BRC sarà divisa per regioni e i migliori Circoli per ogni regione si 

aggiudicheranno dei contributi da destinare al CdG per l’anno successivo 

- In base al numero di CdG partecipanti per ogni regione, varieranno il 

numero di incontri, il regolamento del tabellone, il numero di circoli 

premiati e l’ammontare del contributo 

- Potranno partecipare solo i Circoli con il CdG regolarmente costituito 

secondo le linee guida della FIG 

 

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO: 

- L’organizzazione dei singoli incontri della BRC sarà a cura dei Comitati 

Regionali e dei Circoli, seguendo le linee guida della FIG e sotto il 

coordinamento di Anna Roscio - aroscio@federgolf.it  

- I Circoli ospitanti saranno tenuti ad organizzare una merenda e una 

premiazione per i partecipanti 

- I Circoli iscritti si impegnano a riservare gli orari di partenza nei weekend 

per far disputare gli incontri 

- I capitani e i vice-capitani possono essere dei professionisti, possono fare  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

da caddie e dare consigli 

- E’ possibile utilizzare misuratori di distanza laser 

- Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale di appartenenza 

entro il 31 Maggio 2017 

- I tee di partenza utilizzati saranno TASSATIVAMENTE quelli avanzati. I 

Par 3 dovranno avere una lunghezza di 100m, i Par 4 di 150m ed i Par 5 di 

200m. 

- Alla chiusura delle iscrizioni verranno definiti i gruppi, i tabelloni a 

eliminazione diretta e l’ammontare dei contributi da destinare ai Circoli 

premiati 

 

SVOLGIMENTO: 

- Il numero minimo di Circoli iscritti per ogni regione sarà di 4 

- I Circoli saranno divisi in gruppi di 3 o 4, ci sarà una testa di serie per ogni 

gruppo in base al numero di iscritti al CdG dell’anno precedente e le altre 

squadre verranno estratte. Questo procedimento dovrebbe garantire dei 

gruppi il più possibile equilibrati tra di loro 

- Nei gruppi di 4 squadre si disputeranno incontri di sola andata in casa del 

Circolo con il maggior numero di iscritti al CdG. Nei gruppi di 3 squadre si 

disputeranno incontri di andata e ritorno. Saranno assegnati 2 punti in 

caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. I 

vincitori di ogni gruppo e le migliori seconde accederanno alla fase di 

eliminazione diretta. In caso di parità tra due o più squadre nei gironi 

accederà al turno successivo il Circolo con il maggior numero di iscritti al 

CdG dell’anno precedente 

- Nei turni a eliminazione diretta si disputeranno incontri di sola andata. 

Per decidere il Circolo che giocherà in casa verrà effettuato un sorteggio. 

Ogni singolo incontro dovrà avere un vincitore, quindi in caso di parità 

dopo 9 buche, si disputerà un playoff buca per buca 

- In casi straordinari, per garantire lo svolgimento della Baby Ryder Cup 

anche nelle Regioni con meno Club dei Giovani, il responsabile nazionale 

dell’attività giovanile potrà applicare piccole variazioni al regolamento. 

 
 

 

 

 


