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GARE NAZIONALI 54/54 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali da pagina 70 a pagina 73. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile: 54 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su tre giornate 
Categoria femminile: 54 buche stroke play con classifica scratch e pareggiata su tre giornate 
 

Qualificazione: 
� Categoria maschile: alle ultime 18 buche della terza giornata sono ammessi i primi  54 classificati più i pari 

merito al  54° posto 
� Categoria femminile: alle ultime 18 buche della terza giornata sono ammesse le prime 30 classificate, più 

i pari merito  30°  posto 
 

3. AMMISSIONE 
La gara è riservata a 94 giocatori e a 34 giocatrici con un EGA Handicap pari o inferiore rispettivamente a 11,4 e 
26,4 ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a quelli/e con un totale punti maggiore di 3.00; 
le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap.  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di sei giorni liberi  prima dell’inizio della gara (esempio 3 marzo se inizia il 10 
marzo). 
Numero massimo degli ammessi: 94+6 wild card FIG + 2 Circolo  
Numero massimo delle ammesse: 34+6 wild card FIG + 2 Circolo 
La FIG si riserva di assegnare con priorità una wil d card a un giocatore disabile. In caso di più rich ieste 
verrà assegnata in base all’ EGA Handicap.  
 
NOTA: i numeri massimi definitivi e quelli dei/lle qualificati/e sono comunque quelli indicati nelle rispettive 
anagrafiche prima della chiusura iscrizioni. 
Il Comitato di Gara ha la facoltà di compensare fra loro i numeri massimi.  
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è valida ai fini dell’ Ordine di 
Merito. I Circoli organizzatori sono invitati ad annullare la gara, comunicandolo a campionati@federgolf.it entro le 
ore 12.00 del giorno successivo alla chiusura iscrizioni in presenza rispettivamente di meno 16 iscritti e 8 iscritte. 
 
 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere le Condizioni di Gara Generali a pagina 71. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione suggerita è di massimo Euro 100 ridotta a Euro 50 per i giocatori Under 18 e di Interesse 
Nazionale o Federale, nonché per i soci/ie o abbonati/e del Circolo organizzatore. 
   

 7.   PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto, nella classifica scratch, sarà disputato un immediato spareggio buca per 
buca; per tutte le altre singole posizioni in entrambe le classifiche (sia scratch che pareggiata)  valgono le norme 
per i casi di parità. 
 

8. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
Categoria Maschile  Categoria Femminile 
1°, 2° e 3° lordo 1° e 2° lordo 
1° e 2° netto 1°  netto 
Tutti i premi sono a carico del Circolo organizzatore che potrà assegnare, sulla classifica scratch, altri premi 
aggiuntivi fatto salvo quanto indicato al punto 14 di pagina 73.  


