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                           GOLF  
 

 

PROGRAMMA TECNICO 
 
-  GIOCATORI NON TESSERATI FIG 
   Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo tre colpi per buca) 
-  GIOCATORI TESSERATI FIG CON HCP O NC 
   Gara su 18/9 buche, Medal/Stableford  
 
PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammesse tutte le scuole, anche se prive di tesserati F.I.G. La partecipazione delle Rappresentative 
scolastiche alle fasi seguenti quella di Istituto verrà stabilita dagli Organismi competenti. 
 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 
Le gare saranno svolte su impianti regolamentari e saranno seguite da Arbitri designati dalla FIG tramite i 
suoi Organismi Regionali che provvederanno anche a nominare un Comitato di Gara. 
 
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 

 
-  Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo 3 colpi per buca) 
   una squadra mista per Istituto formata da massimo 8 studenti M/F  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
-  Gara 18/9 buche Medal/Stableford 
   non prevista limitazione numerica di studenti per Istituto  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
CATEGORIE DI GIOCO 
  
FIG:                            Classificati –NC – Non Golfisti  
SCUOLA: Cadetti/e    anni 2002-2003  
         
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
 
Gara su 18/9 buche: 
 
- Miglior risultato lordo assoluto (vincitore dei CS) 
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
- 1° Cadetti  netto  
- 1° Cadette netto 

 
Gara di Putting Green: 
 
- 1° Putting Green Cadetti 
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In caso di parità per il miglior risultato Lordo assoluto 18/9 buche, verrà disputato un immediato 
spareggio buca per buca; per tutti gli altri premi valgono le norme FIG per i casi di parità. 
 
CLASSIFICHE A SQUADRE  
 
Gara di Putting Green: 
 
Saranno presi in considerazione e sommati i migliori tre risultati  conseguiti dagli atleti della scuola 
partecipanti alla gara per non tesserati di Putting Green. Nel caso non si raggiungessero i tre risultati utili, per 
ritiro o non partecipazione, sarà assegnato il punteggio di 100 ad ogni risultato mancante.  
 
In caso di parità verrà disputato uno spareggio play-off sul Putting Green dal componente della squadra che 
avrà segnato il miglior punteggio nella gara. 
 

PREMIAZIONI  
 
Verranno premiati i primi tre risultati delle categ orie FIG – Scuola e le prime tre squadre di scuola 
secondaria di I grado. 
 
AMMISSIONI ALLA FINALE NAZIONALE 
 
Gara su 18/9 buche (categorie Golf – dalla classifica generale di gara) 
 
- Miglior risultato lordo assoluto  
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
 

Gara su 18/9 buche (categorie Scuola – età) 
 
- 1° Cadetti  netto  
- 1° Cadette netto 

 
Gara di Putting Green: 
 
- 1° Putting Green classifica Cadetti (2° se fa già parte della squadra) 
- 1° Scuola Secondaria I grado  
     (squadra composta dai tre migliori risultati del Putting Green) 

 
SOSTITUZIONI 

 
Possibili in caso di assenza del 1° classificato, in base alle classifiche delle Fasi Regionali. 
 
CADDIES E CARRELLI ELETTRICI 

 
I giocatori della gara su 18/9 buche potranno avere come caddie esclusivamente uno studente regolarmente 
iscritto alle gare per la stessa rappresentativa. Sono vietati i carrelli elettrici. 

 
 
 


