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TROFEI GIOVANILI FEDERALI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

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

2. FORMULA   
  Categoria maschile: 36 buche stroke play scratch su due giornate con partenze da tee gialli e verdi. 
  Categoria femminile: 36 buche stroke play scratch su due giornate con partenze da tee rossi e arancioni. 

NOTA:  
  I Trofei Giovanili Federali devono essere  giocati su  campi con lunghezza dai tee gialli  pari o superiore a     
5000mt. e dotati di tee avanzati.  
 

3. AMMISSIONE 
Il Trofeo Giovanile Federale maschile e femminile è riservato a 76 giocatori e a 25 giocatrici nati/e dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2005 con EGA Handicap rispettivamente pari o inferiore a 18,4 e 24,4 e a 18 giocatori e a 9 
giocatrici nati/e dal 1° gennaio 2006 in poi con EGA Handicap fino a 36. L’ammissione, per ciascun gruppo 
d’età, sarà mediante l’ordinamento prioritario 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. 
I giocatori ammessi verranno divisi in due contingenti: il primo contingente sarà formato da tutti i giocatori/trici 
nati/e negli anni dal 2000 al 2005 (Over 12) e dai giocatori/trici nati/e dal 1° gennaio 2006 in poi (under 12) con 
EGA Handicap minore o uguale a 11,4 che partiranno dai tee gialli e rossi. Il secondo contingente sarà formato 
dai giocatori/trici Under 12 con EGA handicap superiore a 11,4, che partiranno dai tee verdi e arancioni. 
NOTA: la validità ai fini dell’Ordine di Merito è l imitata ai giocatori/giocatrici del primo contingen te (con 
partenza dai tee gialli e rossi)  
 

4. ISCRIZIONI E NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 del giovedì della settimana precedente l’inizio della gara. 
Numero massimo complessivo degli ammessi: 94+6 wild card FIG + 2 Circolo  
Numero massimo complessivo 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 complessivi previsti sono comunque compensabili prioritariamente tra i giocatori dello 
stesso sesso e successivamente anche tra giocatrici e giocatori.  
Qualora gli ammessi/e del primo contingente risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non è 
valida ai fini dell’ Ordine di Merito. 
 

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

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
A discrezione del Circolo organizzatore non oltre  Euro 30. 

7. CADDIE E CARRELLI ELETTRICI 
È proibito l’uso del caddie e dei carrelli elettrici. 
 

8. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
singole posizioni della classifica valgono le norme per i casi di parità. 

9. PREMI 
In ordine di assegnazione e non cumulabili: 
 
Categoria Maschile: primo contingente : 1°e 2° classificato; miglior  under 16; miglior under 14 
                                 secondo contingente : 1° e 2° classificato 
Categoria Femminile: primo contingente: 1° e 2° classificata ; miglior  under 16; miglior under 14 
                              secondo contingente: 1°classificata 


