
                                                                                                    

 

REGOLAMENTO FLORINAS CHALLENGE & FEDERATION CUP  

La Delegazione Regionale della Federazione Italiana Golf offre i premi per la gara “FLORINAS 
CHALLENGE & FEDERATION CUP” , presso il Florinas Golf , ed in particolare mette a disposizione la 
possibilità di aggiudicarsi una Wild Card per la partecipazione ai Campionati Regionali al Pevero Golf 
Club previsti per il 15 e 16 Ottobre. 

Art. 1 Regole e Condizioni  

Si gioca secondo:  
a) Le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited. 
b) Le Regole Locali  e le Condizioni di gara del circolo . 
c) Le eventuali Condizioni di Gara Specifiche per la competizione in oggetto. 
d) Le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara . 

 
Art. 2 Formula di gioco  

La gara si svolgerà sulla lunghezza delle 18 buche individuali Stableford. 
 Sabato 24 Settembre unico giro. 

Art. 3 Ammissione  
La competizione è aperta a tutti i giocatori in regola con il tesseramento Fig per l’anno in corso.  
Tuttavia la vittoria della Wild Card è subordinata alla seguenti condizioni: 

a) Essere in possesso di un Handicap index compreso tra 18,4 e 36 per i giocatori oppure tra 
26,4 e 36 per le giocatrici;  

b) essere tesserati ad un circolo della Regione Sardegna;  
c) essere in regola con l’Amateur Status;  
d) essere in regola con il Regolamento di Giustizia FIG 

 
Art. 4 Termini d’iscrizione  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 22 Settembre dal format di iscrizione sul 
sito  all’indirizzo: 
 https://www.florinasgolf.it/gare/florinas-challenge-federation-cup/  
 
Art. 5 Tassa d’iscrizione  
La tassa d’iscrizione è fissata in € 50 (per i Soci Circolo abbonati al percorso solo iscrizione gara € 
20) e comprende iscrizione gara, green fees, e dovrà essere versata al Circolo ospitante da tutti gli 
iscritti prima dell'inizio del Campionato.  
 
 
Art. 6  Numero di partecipanti.  
Alla gara saranno ammessi un massimo di 44 giocatori per ordine di iscrizione. 
 



 
Art. 7 Premi (in ordine di assegnazione e non cumulabili)  
Alla gara saranno assegnati i seguenti premi:  

Vincitore della Wild Card 

1^   Classificato  Handicap index  compreso tra 18,4 (giocatori)/ 26,4 (giocatrici) e 
36. 

Classifica Lorda  

1^   Classificato            

1^   Categoria Handicap index inferiore 18,4 

1° Classificato netto 

2^   Categoria Handicap index  superiore a 18,4 ( si esclude  il vincitore della wild              
card in quanto i premi non sono cumulabili). 

1° Classificato netto 

2° Classificato netto  
 
Art. 8 Parità e spareggi  
In caso di  parità varrà il miglior risultato nelle ultime 9 buche, poi 6, poi 3 e poi l'ultima. Se anche 
in questo caso perdurasse la parità si procederà al sorteggio. 
 
Art. 9 Comitato di gara 
Il comitato di gara sarà quello indicato nelle condizioni di gara del Circolo ospitante. 
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le condizioni di Gara o le regole 
locali.  
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il 
miglior svolgimento della manifestazione  
 
Art. 10 Reclami  
Eventuali reclami devono essere presentati e motivati per iscritto al Comitato di gara prima della 
consegna del proprio score. 
 
Art. 11. Codice di comportamento  
Il Comitato di Gara si riserva di inibire l’accesso alla gara o la continuazione della stessa a tutti i 
giocatori che nel corso della gara non dovessero comportarsi in modo corretto.  
 
Art. 12. Sospensione di gioco  
Come principio generale, appena un colpo è stato giocato, deve contare ai fini del risultato del 
giocatore. In caso di sospensione del giro il gioco sarà ripreso appena le condizioni lo permettono 
e, nell’ulteriore condizione che non sia possibile effettuare i giri previsti, la gara sarà ritenuta 
valida con il risultato acquisito da tutti i Giocatori dopo lo stesso numero di buche giocate. 
 


