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CAMPIONATI INDIVIDUALI - INFORMAZIONI UTILI 
 

 
BENVENUTO 
Il Golf Club La Margherita S.S.D. e il Comitato di Gara hanno il piacere di porgere a tutti i Giocatori 
iscritti e agli Accompagnatori il più cordiale benvenuto al CAMPIONATO INTERREGIONALE ZONA 
1 (PIEMONTE – LIGURIA – VALLE D’AOSTA) INDIVIDUALE e al Campionato Regionale a Squadre 
che si disputerà nei giorni 23-24 ottobre 2021. 
 
AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato a 70 giocatori e a 22 giocatrici tesserati/e per i Circoli della Regione con 
un Handicap Index pari o inferiore a 18,4 e 26,4, ordinati/e primariamente 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 Index. 
 
ISCRIZIONI NUMERI MASSIMI E MINIMI 
Entro e non oltre le 23.59 del 17 ottobre 2021 tramite il sito www.federgolf.it. 
Numero massimo categoria maschile: 70+2 wild card 
Numero massimo categoria femminile: 22+2 wild card 
Alla chiusura delle iscrizioni si procederà all’eventuale compensazione tra gara maschile e gara 
femminile.  
 
TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di 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 o abbonati del Circolo ospitante. 
 
PREMI 
Categoria Maschile         
1°, 2° e 3° lordo 
Categoria Femminile 
1° e 2° lordo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federgolf.it/
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CAMPIONATI A SQUADRE - INFORMAZIONI UTILI 
 

REGOLE E CONDIZIONI 
In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni di Gara per il Campionato Individuale, le squadre 
nelle quali dovranno comunque essere rappresentati entrambi i sessi, dovranno essere 
composte da 4 giocatori/trici, tesserati/e in qualità di socio o abbonato per il Circolo che 
rappresentano. I giocatori tesserati dopo il 31 gennaio, potranno far parte della squadra solo 
se già tesserati per lo stesso Circolo nel corso del 2020. Della squadra potrà far parte un solo 
giocatore straniero. I Circoli iscrivendo la squadra attestano che le condizioni di associazione 
applicate ai propri giocatori/trici sono in linea con la Regola 6-6 dell’Amateur Status. Contravvenendo 
a tale norma la squadra sarà esclusa dalla classifica finale non avendo i requisiti di ammissione 
necessari. 
 
 
ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI DELLE SQUADRE 
L’elenco delle giocatrici/giocatori che compongono la squadra deve essere presentato al 
Comitato entro e non oltre le 13:00 del giorno antecedente l’inizio della gara. Oltre tale termine 
è possibile chiedere, per iscritto e garantendone l’assolvimento di tutti i requisiti previsti al punto 3 
delle Condizioni Generali, al Comitato di Gara, unicamente la sostituzione e non anche l’integrazione 
fino a 30 minuti prima della prima partenza della gara. 

 
FORMULA 
36 buche stroke play scratch (in contemporanea con il Campionato Individuale). 
Ogni Circolo potrà iscrivere una sola squadra. 
La squadra dovrà rimanere invariata per tutta la durata della gara. 
 
PREMI  
Alle prime due squadre classificate. 
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GOLF CLUB LA MARGHERITA - INFORMAZIONI UTILI 

 
 

ORARIO DI APERTURA 
Tutti i servizi (Segreteria, Caddie-Master, Spogliatoi, Campo pratica, Bar-Ristorante), saranno 
disponibili un’ora prima dell’inizio della gara. Il ProShop è posto nell’adiacente Circolo I Girasoli. 
 
 

CARRELLI E SACCHE 
Sono a disposizione dei giocatori un certo numero di carrelli a noleggio, non sufficiente per tutti gli 
iscritti alla gara. Chi fosse interessato alla prenotazione è invitato a contattare la Segreteria. 
 
 

UTILIZZO STRUTTURE INTERNE 
Accesso alle strutture del Circolo come da Protocollo Fig del 1° Ottobre 2021. Per l’accesso alle sale 
interne di bar, ristorante e spogliatoi potrà essere richiesta l’esibizione del green pass. Si consiglia 
inoltre di non lasciare oggetti di valore incustoditi. 
 
 

PALLINE DI PRATICA 
Il distributore di palline è posizionato in campo pratica e funziona con schede ricaricabili, acquistabili 
in segreteria al costo di € 5,00, o con monete (il distributore accetta tutti i tipi di monete eccetto 1 e 
2 cent). La tariffa è di € 2,00 per 32 palline.  
 
 

PUNTI RISTORO 
Nei giorni di Gara sarà in funzione la buvette tra le buche 9 e 10.  
Sarà inoltre aperto il ristorante con le seguenti modalità: 

- a pranzo per i due giorni di Gara; 
- a cena nella serata di sabato solo su prenotazione. 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
Secondo quanto disposto dalla vigente normativa federale l’abbigliamento dei partecipanti dovrà 
essere adeguato (pertanto sono proibiti blue jeans, tute da ginnastica, t-shirt, pantaloni o gonne 
cortissimi). Si raccomanda altresì il rispetto del Codice di Comportamento. 
 
 

CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno aggiornate costantemente e saranno pubblicate sul sito www.federgolf.it 
nella sezione campionati oltre ad essere visualizzate sugli schermi presenti nei locali del Circolo. 
 
 

PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione è prevista al termine della gara circa alle ore 18.30 di domenica 24 
ottobre 2021. 

 

http://www.federgolf.it/

