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8 BABY	RYDER	CUP	2019	

PREMESSA	
 

Il settore giovanile del Comitato Zona 1 è felice di confermare lo svolgimento della Baby Ryder Cup 

anche per il 2019. 

Il Comitato Zona 1 si farà carico delle spese per i montepremi e della gestione della 

manifestazione. 

 

Considerata la geografia del territorio ed al fine di limitare gli spostamenti dei giovani atleti, le 

regioni di Liguria e Piemonte parteciperanno in due tabelloni separati.  

La Regione della Valle d’Aosta verrà inclusa nel tabellone Piemontese e considerata come un unico 

“Circolo”. 

 

Il montepremi della Baby Ryder Cup 2019 sarà così suddiviso: 

 
Baby	Ryder	Cup	2019	-	Montepremi	

Classifica	Finale	 Liguria	 Piemonte	

1° 400 € 800 € 
2° 250 € 500 € 
3° - 250 € 
4° - 250 € 

 

	
OBIETTIVI	
 

 Sensibilizzare i Circoli sul progetto Ryder Cup 
 Incentivare i Circoli a fare attività giovanile U12 
 Far divertire e appassionare i bambini al golf, coinvolgendoti in attività di squadra per 

favorire le relazioni interpersonali 
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FORMAT	
 

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

 
COMPOSIZIONE	DELLE	SQUADRE	

3	Giocatori				Under	10	

3	Giocatori				Under	12	

Minimo	2	ragazze	per	Team	

Ciascun giocatore/trice deve essere regolarmente	tesserato/a alla FIG 

Non	è	richiesto un EGA Hcp 

 
 
Ciascuna squadra verrà accompagnata da un Capitano e due Vice-capitani per far sì che ogni 
partenza abbia una persona adulta al seguito. Capitani e Vicecapitani potranno dare consigli in 
campo e fare da caddie. 
 

• Il tabellone di gara sarà gestito dal Comitato Zonale 
 

• Potranno	partecipare	solo	i	Circoli	con	il	Club	dei	Giovani	regolarmente	costituito	
secondo	le	linee	guida	della	FIG	
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REGOLAMENTO	GENERALE	
 

- L’organizzazione dei singoli incontri sarà a cura del Comitato Zonale. 
 

- I Circoli ospitanti saranno tenuti ad organizzare una merenda e, se previsti dal Circolo 
ospitante, una eventuale premiazione per la singola giornata di gara 

 
- 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 
 

- È possibile utilizzare misuratori di distanza laser 
 

- Le	 iscrizioni	dovranno	pervenire	al	Comitato	Zonale	entro	 il	15	Maggio	2019	a	

crpiemonte@federgolf.it	
 

- I tee di partenza utilizzati saranno quelli avanzati in modo da rispettare le seguenti 
distanze: 
 

Par	della	buca	 Distanza	Massima	

Par	3	 100m. 

Par	4	 150m. 

Par	5	 200m. 
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ORGANIZZAZIONE	DEI	GIRONI	
 

- Ciascuna Regione dovrà avere un minimo di 4 Circoli regolarmente iscritti alla 
competizione. 

 
- I Golf Club regolarmente iscritti alla Baby Ryder Cup saranno divisi in gironi da 3 o 4 

Circoli ciascuno.  
 

- La composizione dei gironi verrà decisa dal Comitato Zonale che terrà conto della 
posizione geografica e del livello di gioco dei Circoli iscritti. Ogni                    girone avrà 
una testa di serie decisa in base al numero di iscritti al Club dei Giovani dell’anno 
precedente. 

 
- I gironi composti da 4 Circoli effettueranno un	solo incontro di andata che si svolgerà in 

uno dei due Circoli coinvolti. La location verrà estratta a sorte dal Comitato Zonale 
secondo le modalità che indicheremo. 
 

- I gruppi da 3 Circoli effettueranno due incontri di andata e ritorno su entrambi i 
percorsi. 
 

- Le semifinali e le finali si svolgeranno in due incontri di andata e ritorno.  
	
PUNTEGGIO,	QUALIFICAZIONI	ALLE	SEMIFINALI,	VINCITORI	

 
Assegnazione	del	Punteggio	

Vittoria	 2 punti 
Pareggio	 1 punto 
Sconfitta	 0 punti 

 
- Ogni singolo incontro disputato dovrà avere un vincitore: in caso di parità dopo 9 

buche si disputerà un playoff buca per buca 
 

- In caso di parità tra due o più squadre nei gironi, accederà al turno successivo il Circolo 
con il maggior numero di iscritti al Club dei Giovani dell’anno precedente 
 

 

 

 

 

 

 


