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CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI INDIVIDUALI 
 

CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara Generali da pagina 73 a pagina 77, si applicano anche le 
Condizioni di Gara Specifiche qui di seguito riportate. 
 

2. FORMULA 
Categoria maschile e femminile: 36 buche stroke play scratch su due giornate. 
La scelta dei tee di partenza tra bianchi/blu o gialli/rossi è delegata al Comitato/Delegato Regionale. 
NOTA: i Campionati Regionali Individuali devono essere disputati su campi di 18 buche. 
 

3. AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a giocatori/trici tesserati/e per i Circoli della Regione, con EGA Handicap pari o 
inferiore a 18,4 e 26,4, ordinati/e prioritariamente per Ordine di Merito limitatamente a coloro che hanno un totale 
punti maggiore di 3.00; le eventuali rimanenti posizioni saranno attribuite mediante il solo handicap. 
 

4. ISCRIZIONI NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le ore 23.59 di sette giorni liberi prima dell’inizio della gara (esempio 5 marzo se inizia il 13 
marzo). 
 

Numero massimo categoria maschile: 82+2 wild card 
Numero massimo categoria femminile: 34+2 wild card 
Per le gare disputate con l'ora solare il field sarà ridotto. I numeri massimi saranno quelli indicati nell'anagrafica 
della gara. 
 

NOTA: Alla chiusura delle iscrizioni si procederà all’eventuale compensazione tra gara maschile e femminile. 
Qualora gli ammessi/e risultassero inferiori, rispettivamente, a 36 e 12, la gara non sarà valida ai fini dell’ Ordine 
di Merito. In caso la gara prevedesse un numero di giocatori/giocatrici inferiore a 16 o 8 la stessa dovrà essere 
annullata. 

5. CANCELLAZIONI 
Vedere quanto indicato al punto 5 delle Condizioni di Gara Generali. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione, a favore del Circolo ospitante, è di 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 ospitante. 
 

7. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutte le altre 
posizioni in classifica valgono le norme per i casi di parità. Se non fosse possibile effettuare o completare lo 
spareggio nei tempi previsti e/o disputarlo in giornate successive, si rimanda all’omologo paragrafo delle 
Condizioni Generali 

8. CADDIE 

È proibito l’uso del caddie, con eccezione dei giocatori disabili con diritto di accompagno 
 

9. PREMI 
 

Categoria Maschile Categoria Femminile 
1°, 2° e 3° lordo 1° e 2°  lordo 

 

Tutti i premi sono a carico del Comitato/Delegato Regionale. 
  


