COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Si invitano i Sig.ri Soci e Giocatori a prendere visione dell’allegata Circolare n. 12/2016 della
Federazione Italiana Golf e degli allegati Art. 9 – 10 del relativo Regolamento Sanitario che
sanciscono le nuove regole in vigore in materia.
SUDDIVISIONE CATEGORIE IN FUNZIONE DELL’EGA HCP
Le gare previste nel Calendario Gare, dove non diversamente richiesto dall’organizzatore della gara
stessa, verranno disputate secondo la seguente suddivisione:

1^ Categoria
Ega Handicap

GARE A 3 CATEGORIE
2^ Categoria

fino a 12

da 12,1 a 20

3^ categoria
da 20,1 a 36

GARE A 2 CATEGORIE
1^ Categoria
2^ Categoria
Ega Handicap

fino a 19

da 19,1 a 36

HANDICAP 37/54
A seguito dell’estensione introdotta dall'EGA , in vigore dal 1° Gennaio 2016, dell'handicap di
gioco da 36 a 54, si è deciso che i Giocatori con EGA hcp superiore a 36 potranno partecipare alle
gare alle seguenti condizioni:
Gare singole
-

non più di due giocatori per partenza
partecipando solo a premi riservati alla categoria hcp 37/54 quando previsti
in assenza di premi riservati, giocando con EGA hcp limitato a 36

Gare di doppio
-

un solo giocatore per coppia con EGA hcp limitato a 36

Gare a squadre
-

un solo giocatore per squadra

Per acquisire l'handicap non sarà più necessario partecipare ad una gara facendo un risultato di
gioco minimo; il giocatore acquisirà direttamente handicap 54 dopo aver superato il corso e l'esame
sulle Regole ai quali si accede dopo aver ottenuto l'abilitazione al campo rilasciata dal Maestro o
dalla Commissione Sportiva.

ATTRIBUZIONE HCP IN GARE A SQUADRE NON REGOLAMENTATE F.I.G.
Louisiana a 2 : 1/2 dell’hcp più basso + 1/4 dell’hcp più alto, ma comunque non maggiore
del playing hcp del giocatore più basso
Louisiana a 4 : un decimo della somma dei playing hcp dei quattro giocatori con
playing hcp dei giocatori limitato a 36
Louisiana a 5 : un decimo della somma dei playing hcp dei cinque giocatori con
playing hcp dei giocatori limitato a 36
IL LORDO PIU' IMPORTANTE DEL PRIMO NETTO
Come suggerito dalla Federazione Italiana Golf, la Commissione Sportiva, salvo diverse
disposizioni previste dal Regolamento di gara (es. circuiti), ha deciso di cambiare l'ordine di
assegnazione dei premi partendo dal primo lordo e successivamente dai premi netti di categoria.
L'ETICHETTA IN CAMPO
La Commissione Sportiva desidera richiamare tutti i giocatori al rispetto delle basilari Regole di
Etichetta.
In armonia con lo spirito e il contenuto delle Regole del Golf, con l'intento di salvaguardare il
percorso che è patrimonio comune e tutelare il regolare svolgimento del gioco, è obbligatorio
rispettare le seguenti regole:
- evitare la mancata partecipazione alla gara senza preventiva e tempestiva comunicazione alla
Segreteria
- evitare intemperanze nel comportamento
- riparare i pitch-marks sui green
- livellare la sabbia nei bunkers
- rimettere le zolle
- non passare con il carrello o il golf cart sui tees o sugli avantgreens e in quelle parti del percorso
ove gli appositi cartelli ne vietino il transito
- evitare abbigliamento non consono
- evitare il gioco lento

TEE AVANZATI
La Circolare n.26 del 15/12/2015 della Federazione Italiana Golf introduce l’obbligo per tutti i
Circoli di garantire ai giocatori e giocatrici over 65 la facoltà di scegliere di partire dai tee previsti
per la gara o dai tee avanzati.
I Circoli a 9 buche con un percorso di lunghezza complessiva inferiore ai 2500 mt possono
utilizzare in sostituzione i tee rossi con “rating” differenziato per uomini e donne.
Il percorso del Golf Club Lanzo, considerate dal CHCR le sue misure e caratteristiche, è stato
omologato a questi.
Come suggerito dalla Newsletter n.1651 del 1/1/2016, allegata alla suddetta Circolare,
si rende noto che i giocatori che intendessero avvalersi della facoltà di partire dai tee avanzati non
potranno partecipare all’assegnazione dei premi speciali (Nearest to the Pin, Longest Drive etc.).
I risultati ottenuti in gare giocate partendo dai tee avanzati non saranno inoltre validi ai fini delle
classifiche relative alle gare annuali del Circolo (Score d’Oro, Campionati Sociali, etc.).

COMITATI GARA
Si informano i giocatori che, salvo quanto previsto diversamente dai singoli Regolamenti di gara, i
Comitati delle gare del nostro Circolo sono così composti:
Pierangelo Marchini – Commissione Sportiva
Marcello Baldi – Commissione Sportiva
Anna Damonte – Commissione Sportiva
Christian Franchi – Commissione Sportiva
Bruno Parietti – Commissione Sportiva
Gladys Bordoli – Direttore Circolo
Stefano Puricelli – Arbitro zonale

PRESENZA ALLE PREMIAZIONI
Troppe volte i Giocatori a premio non si presentano alle premiazioni, con conseguente imbarazzo
nei confronti degli Sponsors della gara.
Si raccomanda pertanto ai Giocatori di essere il più possibile presenti alle premiazioni e, nel caso vi
fossero impedimenti insormontabili, ai Vincitori di informare la Segreteria e incaricare una persona
a ritirare il premio.
Coloro che non rispetteranno le indicazioni di cui sopra non riceveranno il premio, che verrà
devoluto per scopi benefici.
N.B. Quanto sopra è valido anche per le premiazioni che si effettuano durante la Cena Sociale o in
occasione di premiazioni effettuate in giorni diversi da quello di gara.

Lanzo, 24 Marzo 2018

La Commissione Sportiva

