
Regolamento Gare Saranno Famosi Under 12 
 

La Federgolf Piemonte organizza e promuove nell’ambito dell’attività giovanile il Circuito “Saranno 

Famosi under 12 2017”, che prevede 9 gare + finale alla quale si accederà tramite una classifica a 

punti.  

 

Il Circuito è riservato ai giocatori under 12, nati dopo il 1/1/2005. 

Il Referente Responsabile dell'Attività Giovanile Under 12 è Mario Tadini. 

 

Lo svolgimento della giornata sarà coadiuvato dal prezioso aiuto di Mario Tadini e dei 

Collaboratori Periferici dell'Attività Giovanile. 

 

CALENDARIO GARE SARANNO FAMOSI 2017 

 

Data  Circolo  

25 Marzo  La Romanina  

8 Aprile  Le Primule  

2 Giugno San Giovanni 

25 Giugno  Torre Dei Ronchi  

30 Giugno  Girasoli / Margherita  

1 Luglio  Città d’Asti  

5 Luglio  Gressoney  

9 Luglio  La Serra  

5 Settembre  Courmayeur  

16 Settembre  Finale a Cavaglià  

 

  



 

PROGRAMMA GIORNATA SARANNO FAMOSI 

Ogni tappa del Saranno Famosi prevede lo svolgimento in contestuale di 4 eventi + un Open Day a 

cura del Circolo Ospitante. 

E' una giornata di festa per i bambini con una sola parola d’ordine: divertimento !!  

 

1. GARE UNDER 12 su 18 BUCHE MEDAL 

Riservate ai giocatori  di EGA Hcp < 36 

Le partenze verranno organizzate secondo i criteri federali per essere valide ai fini del ranking U12: 

i giocatori dello stesso circolo non potranno trovarsi nello stesso team. 

Le partenze sono gestite dalla segreteria del circolo e dal comitato di gara designato dalla SZR. 

Sono valide per il Ranking zonale e Ranking Nazionale 

 

2. GARE UNDER 12 su 9 BUCHE STABLEFORD 

Riservate ai giocatori da 37 a 54 di EGA Hcp 

Gestite dalla segreteria e con l'aiuto del Club Dei Giovani del circolo (1 Assistente volontario per 

team) e dei collaboratori periferici 

 

3. GARE UNDER 12 PITCH & PUTT o SU 3/9 BUCHE RIDOTTE IN LUNGHEZZA PER GIOCATORI 

GA-NA 

Gestite dai collaboratori periferici e Club Dei Giovani dei circoli 

 

4. QUIZ E CORSO DI REGOLE 

In tutte le tappe del Saranno Famosi ai giocatori NA, GA ed a coloro che ne faranno richiesta, verrà 

presentato un quiz divertente di regole, comportamento ed etichetta. 

 

A fine giornata verranno premiati il/i giocatore/i NA - GA che hanno totalizzato il miglior punteggio 

nel quiz di regole. 

 

Durante la tappa Saranno Famosi del 30 giugno presso i golf dei Girasoli/Margherita il giudice 

arbitro Nazionale Anna Sepertino terrà un corso ed esame di regole necessario all'acquisizione 

dell'Hcp. federale per i giocatori GA. 

 

5. OPEN DAY 

Il Comitato suggerisce ai Circoli ospitanti di organizzare un Open Day Under 18 per promuovere il 

golf ai giovani neofiti. Un'ottima occasione per avvicinare, in un clima di festa e sport, le famiglie 

ed i ragazzi al golf. 

 

E' richiesto un professionista del circolo a disposizione dei giovani neofiti. Il costo del 

professionista è a carico del circolo. 

 

E’ infine richiesto al Circolo, al fine di poter usufruire del rimborso spese previsto, di annotare 

nominativi ed indirizzi e-mail dei giocatori neofiti. 

 

 

  



 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni andranno inviate dal giocatore o dal Circolo di appartenenza al Circolo organizzatore 

tramite mail o fax, entro due giorni liberi prima dell’inizio della gara ( esempio: entro le ore 24 del 

7 marzo se la gara inizia il 10 marzo) 

 

Numero massimo degli iscritti come da Manuale Azzurro 2017. 

In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà: EGA Exact Hcp del 

giocatore, in caso di parità la data e l’ora di iscrizione. 

Nel caso in cui, dopo la pubblicazione dell’ordine di partenza, un giocatore ritenga di non essere 

presente dovrà cancellarsi dalla gara. Le assenze ingiustificate saranno sanzionate. 

 

Gli esuberi saranno inseriti in una lista d’attesa. 

Qualora nel giorno di inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista 

d’attesa presenti sul posto potranno essere inseriti seguendo l’ordine della lista d’attesa stessa. 

 

Le cancellazioni devono essere inoltrate dal giocatore o dal Circolo di appartenenza al Circolo 

organizzatore tramite mail o fax 

 

La tassa di iscrizione per le gare su 9 buche sarà di € 9.00, per le gare su 18 buche sarà di  

€ 12.00 e per le gare GA ed NA sarà di € 5.00. 

L’iscrizione andrà pagata in segreteria al momento del ritiro dello Score. 

 
IL COMITATO FORNISCE: 

Premi per tutte le gare così suddivisi: 

⋅ 1°, 2°, 3° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36 

⋅ 1° e 2° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36 

⋅ 1° Netto classifica mista per giocatori  con EGA < 36 

⋅ 1°, 2°, 3° netto classifica mista per i giocatori con EGA da 37 a 54 

⋅ 1° GA classifica mista putt  

⋅ 1° GA classifica mista approcci 

⋅ 1° GA classifica mista risultato delle 3 buche 

⋅ 1° NA classifica mista putt 

⋅ 1° NA classifica mista approcci 

⋅ 1° NA / GA classifica mista nei quiz di regole FIG  

I premi GA / NA non sono cumulabili. 

 

⋅ 100€ per la pizzata di fine giornata riconosciuti come contributi al circolo. 

⋅ 50€ ai circoli che organizzano la giornata Open Day riconosciuti come contributi al circolo. 

 

  



 

FINALE SARANNO FAMOSI  

La finale si disputerà il 16 Settembre presso il Golf Cavaglià su 18 buche medal. 

Potranno accedere alla finale i primi 56 maschi e le prime 28 femmine del “Ranking Saranno U12 

2017". 

 

I punti verranno assegnati in base alla seguente tabella: 
 
 

 
 


