
 

 

 

 

REGOLAMENTO FINALI ZONA 1 
 
La Finale dell’Attività Giovanile Zona 1 si svolgerà a Villa Carolina il 2 e 3 ottobre. 
 
FORMULA DI GIOCO E CRITERI DI SELEZIONE  
La formula di gara è match play scratch riservata ad Atleti Under 16. 

 Gli Atleti sono suddivisi in: 
 

o Cadetti (16-15 anni) 
o Pulcini (14-13 anni)  
o Baby (Under 12) 

 
Verranno ammessi alla Finale i migliori 8 atleti di ogni categoria in base a: 

o In ordine secondo il Ranking Nazionale alla data indicata dal Responsabile; 
o Che hanno raggiunto il numero minimo di giri     necessari al 1° dicembre 2021. 

 
Non sono ammesse wild card e non può essere considerata la classifica del Circuito Teodoro Soldati 
o Saranno Famosi per l’ammissione alla Finale. 
 
Esempio: se il Responsabile decide di ammettere i primi 8 Atleti Cadetti, saranno qualificati i primi 8 
Atleti Cadetti del Ranking Nazionale che sono tesserati per la Zona e hanno raggiunto il numero 
minimo di giri previsto in base alla loro età (hanno entrambi i pallini verdi nella classifica). Se un 
Atleta qualificato dovesse rinunciare alla gara, verrà invitato il successivo in ordine di Ranking e via 
dicendo. 
 
 
CONDIZIONI DI GARA – FINALI DI ZONA 
Si applicano le Regole del golf approvate dal R&A Rules Limited (di seguito R&A), le Condizioni di 
Gara e le Regole Locali adottate dalla FIG e distribuite su cartoncino pieghevole (Hard card) e le 
Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara. 
 
Schema di esempio per gli accoppiamenti match play in caso di 8 Atleti partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ottemperanza alla Normativa Tecnica tale procedura di abbinamenti verrà inserita dal Comitato 
di Gara. 



 

 
 
 
 
PREMI E BONUS PER I VINCITORI 

• Campionato maschile: medaglia o coppa al vincitore, ai finalisti e ai semifinalisti  

• Campionato femminile: medaglia o coppa alla vincitrice, alle finaliste e alle semifinaliste. 
 
Ai vincitori di ciascuna categoria (Under 16 - 14 - 12) che hanno disputato minimo 2 incontri match 
play, alla data del 30 novembre verrà assegnato il Brevetto Giovanile valido per tutta la stagione 
successiva. 
Qualora il vincitore avesse già guadagnato il Brevetto Giovanile tramite le tabelle del Manuale 
Azzurro, tale qualifica verrà assegnata al finalista. I semifinalisti non avranno diritto ad alcuna 
qualifica premio. 
 
COSTI DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita così come i green-fee per i giorni di gara e di una prova campo (il giorno 
antecedente la gara). 
 
CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
Solo i partecipanti alla gara potranno fare da caddie a qualsiasi altro Atleta di qualsiasi fascia di età. 
Sono proibiti i carrelli elettrici. 
 
COMITATO DI GARA 
A cura della Sezione Zonale Regole. 
Il Comitato di Gara, dopo aver consultato anche il Responsabile, avrà la facoltà di modificare le 
condizioni di Gara se ritenuto necessario per il regolare svolgimento della gara. 
 
La finale dell’Attività Giovanile Zona 1 si svolgerà presso il Golf Villa Carolina il 2-3 ottobre 2021. 
Hanno diritto a partecipare alla Finale gli atleti con i seguenti requisiti: 

- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 12 appartenenti alla Zona 1  
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 14 appartenenti alla Zona 1  
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 16 appartenenti alla Zona 1  
- Ciascun atleta deve avere il minimo di 7 giri regolarmente registrati nel ranking per poter 

essere ammesso alla Finale. 
L’ultima data valida per l’acquisizione di punti ranking sarà domenica 20 settembre. 
I match play verranno effettuati allestendo un tabellone con formula all’italiana. 
 
In caso di defezione degli aventi diritto, subentreranno nell'ordine i giocatori successivi. 
Dopo la pubblicazione degli stessi sul sito Federgolf Piemonte, qualora ci fossero delle defezioni, 
passerà il turno l’avversario. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federgolfpiemonte.it/


 

 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI GARA  
Si applicano le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited. Le Condizioni di Gara e le Regole 
Locali della Federazione Italiana Golf e le Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara. 
 

1) Condizioni  
 

Il Campionato Maschile è riservato ai primi 8 giocatori appartenenti alla Zona 1 secondo il ranking 
nazionale maschile, aggiornato alla data del 20 settembre, che abbiano raggiunto il numero 
minimo di giri necessari al 1° dicembre, e suddivisi nelle seguenti categorie:  
• Cadetti: nati dal 01.01.2005 al 31.12.2006  
• Pulcini: nati dal 01.01.2007 al 31.12.2008 
• Baby: nati dal 01.01.2009 in poi 
 
 
Il Campionato Femminile è riservato alle prime 8 giocatrici appartenenti alla Zona 1 secondo il 
ranking nazionale femminile, aggiornato alla data del 20 settembre, che abbiano raggiunto il 
numero minimo di giri necessari al 1° dicembre e suddiviso nelle seguenti categorie:  
•  Cadetti: nate dal 01.01.2005 al 31.12.2006 
•  Pulcini: nate dal 01.01.2007 al 31.12.2008 
•  Baby: nate dal 01.01.2009 in poi 
 
I giocatori/trici qualificati/e devono essere in possesso di certificato medico di idoneità generica 
valido fino all’ultimo giorno del Campionato. 
 

2) Formula di gioco  
 

Match Play Scratch:  
• 3/10   Quarti di finale di ciascuna categoria su 18 buche; 
• 4/10   Semifinale di ciascuna categoria su 18 buche 
• 4/10   Finale di ciascuna categoria su 18 buche 
 
In caso di incontro pari al termine della 18ª buca si procederà a oltranza. 
 

3) Schema per gli accoppiamenti Match Play 
 
    META’ SUPERIORE                                                                                                       META’ INFERIORE 

8 Qualificati 
  
                                              1 contro 8                                                2 contro 7 
  
                                              4 contro 5                                                3 contro 6 
I Partecipanti potranno provare il campo di gioco il giorno precedente, compatibilmente con le 
esigenze del Circolo ospitante. 



 

 
 
 
 

4) Premi  

• Campionato maschile: medaglia o coppa al vincitore, ai finalisti e ai semifinalisti  

• Campionato femminile: medaglia o coppa alla vincitrice, alle finaliste e alle semifinaliste. 
 

5) Iscrizioni  
Alla data del 22/9 (sarà valida la chiusura ranking al 21/9) saranno inviate (tramite il Circolo di 
appartenenza) le convocazioni a tutti gli atleti qualificati come da regolamento. 
 
L’adesione alla convocazione dovrà pervenire tramite e-mail a crpiemonte@federgolf.it entro i 
termini indicati nella mail di convocazione (pubblicata anche sul sito federgolfpiemonte.it . 
La partecipazione è gratuita. Green-fee gratuiti per i giorni di gara e prova campo il giorno 
antecedente la gara. 
 

6) Indicatori di Partenza  
• Giocatori: gialli  
• Giocatrici: rossi 
 

7) Caddies e Carrelli Elettrici  
Solo i partecipanti alla gara potranno fare da caddie a qualsiasi altro Atleta di qualsiasi fascia di 
età. 
Sono proibiti i carrelli elettrici 
 

8) Comitato di Campionato  
A cura della SZR1.  
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare le condizioni di gara, se necessario. 
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