CIRCUITO SARANNO FAMOSI
Finale Nazionale

6 Marzo - Golf Club Castelconturbia

INTRODUZIONE
Care Famiglie, cari Atleti,
La Federazione Italiana Golf è lieta di annunciare la prima
edizione della Finale Nazionale Saranno Famosi!
Grazie all’entusiasmo e il lavoro dei nostri responsabili e
volontari, oggi il Circuito Saranno Famosi è una realtà in tutte
le regioni d’Italia. Sabato 6 marzo presso il Golf Club
Castelconturbia andremo a coronare il percorso iniziato in
questi mesi.
Alla manifestazione parteciperanno il Direttore Tecnico e i Commissari Tecnici delle
Squadre Nazionali Italiane per una giornata di talent scouting dalle grandi
opportunità!
Augurando a tutti Voi un fine di stagione ricco di successi personali e sportivi, vi
aspettiamo in Piemonte per festeggiare insieme i nostri piccoli campioni!
Un caro saluto

Anna Cora
Alessandro Rogato
Matteo Delpodio
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LA FINALE SARANNO FAMOSI
FORMULA DI GIOCO
La Finale Nazionale Saranno Famosi 2020 verrà giocata con formula 18 buche Stroke Play.
DATA
6 marzo 2021 presso il Golf Club Castelconturbia
CRITERI DI AMMISSIONE
Potranno accedere alla Finale i migliori Atleti del 2020 che hanno partecipato ai seguenti Circuiti:
Zona
Circuito Zona 1
Circuito Zona 2
Circuito Zona 3
Circuito Zona 4
Circuito Zona 5
Circuito Zona 6
Circuito Zona 7

Regioni
Liguria, Piemonte e Lombardia
Lombardia
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto
Emilia Romagna e Marche
Toscana
Lazio e Umbria
Sicilia

Per ciascuna Zona sono qualificati i seguenti atleti:
Categoria Maschile
•
•

1° e 2° classificato under 12
1° e 2° classificato under 14

Categoria Femminile
•
•

1° e 2° classificata under 12
1° e 2° classificata under 14

Totale iscritti: 28 maschi e 28 femmine.
Si fa riferimento alla categoria di appartenenza (età) del 2020, categoria per cui il/la giocatore/trice si è
qualificato/a.

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONI
Procedura per l’iscrizione:
1) Ciascun Responsabile organizza le classifiche Saranno Famosi Under 12 e Under 14 della
propria Zona.
2) Conclusa l’ultima gara della stagione, è compito del Responsabile contattare i migliori atleti
per invitarli alla Finale Nazionale.
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3) In caso di rinunce da parte degli Atleti aventi diritto, i Responsabili inviteranno a partecipare
coloro che seguono nella posizione in classifica della propria Regione, fino ad un massimo
del/la 10° giocatore/giocatrice. In caso di parità di punteggio avrà diritto a partecipare il/la
giocatore/trice con un maggior numero di gare. In caso di ulteriore parità saranno invitati
entrambi gli atleti.
4) Entro e non oltre le 23:59 del 1/3/2021 i Responsabili dovranno comunicare all’indirizzo email sarannofamosi.golf@gmail.com i nominativi degli atleti che hanno confermato la
partecipazione alla Finale. Oltre le 23:59 del 1 marzo non sarà possibile iscrivere nuovi atleti.
5) Ciascun Responsabile creerà due liste d’attesa, una Under 12 e una Under 14: qualora vi
fossero ulteriori defezioni dal 2 marzo fino al giorno di inizio della gara, i giocatori in lista
d’attesa disponibili (entro il 10° posto nella classifica del ranking Saranno Famosi della
propria zona) potranno essere inseriti seguendo l’ordine della lista d’attesa stessa.
6) Cancellazioni: Eventuali cancellazioni dovranno essere tempestivamente inoltrate
all’indirizzo e-mail sarannofamosi.golf@gmail.com e al Golf Club Castelconturbia.
7) Costo d’iscrizione: La partecipazione è gratuita, così come i green-fee per i giorni di gara e
della prova campo.
COMITATO DI GARA
A cura della SZR Zona 1. Il Comitato di Gara, dopo aver consultato anche il Responsabile, avrà la
facoltà di modificare le condizioni di gara, se ritenuto necessario per il regolare svolgimento della
manifestazione.
Vengono applicate le Condizioni di Gara Generali e Specifiche per il Circuito Saranno Famosi.
CADDIE E CARRELLI ELETTRICI, MISURATORI DI DISTANZA
È proibito l’uso del caddie, dei carrelli elettrici e del golf cart.
Misuratori di distanza: È permesso l’uso dei misuratori di distanza.
BATTITORI DI PARTENZA
Aree di partenza “Maschile”

Aree di partenza “Femminile”

Tee gialli

Tee rossi

ORARIO DI PARTENZA
 A discrezione del Comitato di Gara
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RECORDING AREA
Sarà allestita la Recording Area.
Lo score di un giocatore si considera consegnato al Comitato quando il giocatore è uscito
completamente dalla Recording Area. In tale zona si dovranno definire situazioni di gioco poco
chiare e anche verificare, prima della consegna dello score, eventuali risultati presi a campione o
che sono in contraddittorio tra i giocatori.
PREMI
I premi saranno così suddivisi:
1°, 2° Lordo Maschile
1°, 2° Lordo Femminile
1°, 2° Lordo Maschile
1°, 2° Lordo Femminile
1° Netto Maschile
1° Netto Femminile

U 14
U 14
U 12
U 12
U 12
U 12

1° Putting Contest Maschile
1° Putting Contest Femminile
1° Putting Contest Maschile
1° Putting Contest Femminile

U 14
U 14
U 12
U 12

1° Driving Contest Maschile U 14
1° Driving Contest Femminile U 14
1° Driving Contest Maschile U 12
1° Driving Contest Femminile U 12

Si fa riferimento alla categoria di appartenenza (età) del 2020, categoria per cui il/la giocatore/trice si è
qualificato/a.

PARITA’ E SPAREGGI
In caso di parità per il primo posto delle classifiche scratch, verrà disputato un immediato spareggio
buca per buca; per gli altri posti in classifica valgono le norme per i casi di parità. Qualora non fosse
possibile effettuare o completare lo stesso nei tempi previsti, il Comitato di Gara si riserva di
decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità.
REGOLAMENTO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI IN CAMPO
Ai Genitori / Accompagnatori è permesso:
- Seguire i propri figli nel percorso di gara purché ad una debita distanza e comunque senza
mai interagire con i giocatori, come da indicazioni del Manuale Azzurro;
Ai Genitori / Accompagnatori non è permesso:
- Dare consigli di gioco o qualsiasi altro suggerimento;
- Fare da caddie;
- Interferire con il gioco o seguire la partita accanto alla sacca del proprio figlio/a.
La pena per l’infrazione a queste regole è la squalifica del giocatore.

5

ATTIVITA’ PREVISTE NELLA GIORNATA
Talent scouting
Durante tutta la giornata saranno presenti gli Staff delle Nazionali Italiane che seguiranno in campo
gli atleti. Un’opportunità da non perdere!
Driving e Putting Contest
Al termine della gara, dopo aver consegnato lo score presso la Recording Area, i giocatori e le
giocatrici sono invitati a partecipare al Driving e Putting Contest organizzati dai Coach della
Nazionale!
Le categorie saranno così suddivise:
Categoria Maschile
•
•

Classifica Under 12
Classifica Under 14

Categoria Femminile
•
•

Classifica Under 12
Classifica Under 14

Si giocherà in ordine di arrivo in campo pratica. Qualora gli organizzatori, per sveltire il gioco, lo
ritenessero opportuno, tale ordine potrà essere modificato.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
⋅

Ore 9.00 circa inizio gara

⋅

Consegna score nella recording area e ritiro dei gadget

⋅

Ore 15.00 Driving & Putting Contest

⋅

Ore 16.00 Premiazione

⋅

Ore 16.30 Pizza offerta per tutti i partecipanti
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