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3.5 Finali di Zona 
 
Ciascuna delle seguenti Zone può, previo accordo tra le proprie Regioni, organizzare una Finale: 
 

Zona 1: Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 
Zona 2: Lombardia 
Zona 3: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto 
Zona 4: Emilia-Romagna, Marche 
Zona 5 + Zona 7: Sardegna, Sud d’Italia e Toscana 
Zona 6: Lazio, Umbria 
 

 La Finale dovrebbe concludere l’Attività Giovanile di ogni Regione/Zona; 
 
FORMULA DI GIOCO E CRITERI DI SELEZIONE  
 

 La formula di gara obbligatoria è match play scratch riservata ad Atleti Under 16. 

 Gli Atleti sono suddivisi in: 
 

Categorie minime obbligatorie 
 
 

o Pulcini (14-13 anni)  
o Baby (Under 12) 

 

Categorie che possono essere inserite a 
discrezione del Responsabile 

 
o Cadetti (16-15 anni) 
o Super Baby (Under 10) 

 
➢ I vincitori dell’eventuale categoria Super Baby beneficeranno della sola qualifica di Brevetto.  
➢ Si consiglia, per questa eventuale categoria, di qualificare solo 4 giocatori per evitare turni 

di 36 buche al giorno, oppure prevedere incontri match play sulla lunghezza di 9 buche. 
 

 Il Responsabile dovrà indicare entro la fine di settembre il numero massimo di Atleti ammessi 
alla Finale per ciascuna delle 3 categorie di gioco; 

 Verranno ammessi alla Finale i migliori Atleti in base a: 
o Numeri massimi indicati dai Responsabili; 
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 2022. 

 
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. 
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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 
Sono obbligatori e a carico dei Comitati i seguenti 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. 
 
Ciascuna Zona è libera di proporre ulteriori premi a quanto sopra esposto. 
 
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. 
 
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. 
Eventuali modifiche alle Condizioni di Gara sono fatte dal CRC (o dalla SZR di riferimento, previa 
informazione al CRC) e soltanto in emergenza dal DT, previa informazione al CRC e SZR di 
riferimento. 
  


