
  
Fioranello Golf Club 

PRO AM DI NATALE 
15 – 16 e 17 Dicembre 2017 

1. REGOLE E CONDIZIONI 

Si gioca secondo: 

 le regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited (edizione 2016-2020), 

 Dilettanti  le condizioni di Gara e le Regole Locali 2017 adottate dalla FIG ( 

pubblicate su www.federgolf.it e distribuite dalla FIG su cartoncino pieghevole),  

 Professionisti  le Regole della PGA European Tour e PGAI 

 Le eventuali condizioni Condizioni di gara e Regole locali Aggiuntive, emanate dal 

Comitato di Gara e secondo le condizioni che seguono. 

2. FORMULA 

Qualificazione in due distinte giornate di gara – 15 e 16 dicembre 18 buche medal quattro 

palle, le due migliori; 

Finale - 17 Dicembre 18 buche medal quattro palle, le due migliori 

In caso di impossibilità a disputare una o ambedue le giornate di qualificazione, le stesse 

saranno recuperate nei giorni successivi e la finale sarà conseguentemente posticipata. 

3. PARTENZE 

La partenza sarà shot-gun, le buche di partenza saranno sorteggiate a cura del Comitato di 

Gara per ogni giornata. 

Indicatori di partenza 

Pro e Dilettanti uomini: GIALLI 

Proette e Dilettanti donne: ROSSI 

4. SQUADRE ED HANDICAP 

Sono formate da un Professionista e 3 dilettanti. 

La squadra potrà partecipare anche se non completa, purchè alla partenza sia presente il 

Professionista ed almeno un dilettante e l’intera quota di iscrizione, sia già stata versata. 

I dilettanti in ritardo alla partenza potranno aggiungersi alla squadra sul tee di una delle 

buche successive alla prima e non durante il gioco della buca iniziale.  

http://www.federgolf.it/


La squadra in cui il Pro dovesse abbandonare (escluso NR) la competizione durante la 

qualifica sarà esclusa dalla finale. La squadra il cui Pro dovesse abbandonare (escluso NR) 

la competizione durante il giro finale verrà esclusa dalla classifica a squadre, ed il Pro sarà 

escluso sia dalla assegnazione dei rimborsi che dei premi.  

Ai dilettanti saranno assegnati i 9/10 dell’handicap di gioco, limitato ad un massimo di 18. 

L’handicap considerato ai fini del calcolo è l’EGA Handicap aggiornato al giorno della gara; 

può variare anche tra qualificazione e finale se tra i due giri intervenisse una variazione. 

5. AMMISSIONE 

La gara è riservata ai giocatori professionisti e dilettanti: 

 In regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso oppure, se residenti all’estero, in 

possesso della tessera relativa federazione estera; 

 In possesso di certificato medico d’idoneità generica, valido fino all’ultimo giorno della 

gara (i certificati medici dell’intera squadra dovranno essere garantiti dal Professionista) ;  

 In regola con il Regolamento di Giustizia; 

 Per i soli professionisti, in regola con il 5.1 del regolamento PGAI per gare con formula 

PRO-AM (disponibile sul sito PGAI). 

6. ISCRIZIONI 

6.1 Chiusura delle Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre le ore 23.59 del 12 dicembre 2017. 

6.2 Modalità di Iscrizione 

Le squadre saranno iscritte dal Professionista presso la Segreteria del Fioranello Golf 

Club, via mail o tramite iscrizione diretta, entro la data di chiusura. 

Le iscrizioni pervenute con qualunque modalità oltre il termine stabilito potranno essere 

accettate, a discrezione del Comitato di Gara, in tal caso formeranno una lista d’attesa 

che sarà sciolta il giorno 14 Dicembre alle ore 10:00. 

6.3 Numero Massimo di Squadre 

Qualifica – sono ammesse a ciascuna giornata di qualificazione 33 squadre; 

finale – sono ammesse alla giornata finale 24 squadre più gli eventuali pari merito nella 

classifica individuale Professionisti (cfr punto “Qualificazioni”). 

 

7. CANCELLAZIONI 

La cancellazione dalla gara deve essere comunicata al Comitato di Gara al recapito 

telefonico del Circolo ospitante e con mail a info@fioranellogolf.it entro due giorni dalla 

data di svolgimento della gara. Qualora la cancellazione (o il ritiro) pervenga dopo tale 

termine, permane l’obbligo del versamento della tassa d’iscrizione. 

 

mailto:info@fioranellogolf.it


8. TASSA DI ISCRIZIONE 

Giocatori/trici dilettanti : 180,00 € 

Giocatori/trici dilettanti under 18: € 90,00 

La tassa d’iscrizione deve essere versata, da tutti i partecipanti, prima dell’inizio della gara, 

alla segreteria del Fioranello golf Club. 

Il green fee è gratuito per i giorni delle gara, più uno d’allenamento. 

9. QUALIFICAZIONI 

Per ciascuna giornata si qualificano alla finale le prime 10 squadre classificate (casi di parità 

secondo le norme F.I.G.), più le 2 squadre dei migliori Professionisti non ricompresi nelle 

10 squadre già qualificate più gli eventuali pari merito al secondo posto nella classifica 

individuale Professionisti della giornata. 

In caso di forza maggiore la qualifica potrà essere disputata in due giri convenzionali da 9 

buche con partenza dalla buca 1 e 10, si stileranno due classifiche separate e si 

qualificheranno per la finale le prime 5 squadre più il Professionista primo escluso di 

ciascuna classifica. 

I pari merito saranno “spareggiati” con lo stesso criterio esposto per il giro a 18 buche. 

In caso di impossibilità a completare le 18 buche, per tutte le squadre, ed avendo effettuato 

tutti i team un minimo di 9 buche, la qualifica si effettuerà sul “Delta PAR” del numero 

minimo di buche giocate da tutte le squadre; si considererà quindi il PAR di tutti i team 

relativamente alle buche disputate considerando i colpi netti sopra o sotto il par giocato. Si 

qualificano alla finale le prime 10 squadre classificate (casi di parità secondo le norme 

F.I.G.) più 2 squadre dei migliori Professionisti non ricompresi nelle 10 squadre già 

qualificate più gli eventuali pari merito al secondo posto nella classifica Professionisti della 

giornata. 

I numeri delle squadre che si qualificano (10 e 2) potranno essere variati dal Comitato di 

Gara in funzione del numero dei partecipanti alla singola giornata. 

Nell’eventualità che a causa di defezioni dei classificati alla finale si scendesse al di sotto 

delle 24 squadre, tale numero sarà reintegrato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 

“REINTEGRI ALLA FINALE”. 

Qualora i due giri di qualifica non possano essere disputati la manifestazione si considererà 

annullata ed il recupero programmato a data da destinarsi. Nessun rimborso/premio sarà 

riconosciuto. 

10. PREMI 

Ai partecipanti alla giornata finale saranno assegnati i seguenti premi: 

DILETTANTI,  a tutti i componenti delle prime 5 squadre classificate. 

Casi di parità secondo le norme F.I.G. (NT 2017) poi secondo i risultati delle qualificazioni, 

quindi per sorteggio. 

PROFESSIONISTI: 



    Individuale Squadre 

1) 2400 € 600 € 

2) 1600 € 400 € 

3) 1200 € 400 € 

4) 900 € 

5) 750 € 

6) 650 € 

I premi non sono cumulabili e saranno assegnati in ordine di ammontare, i casi di parità 

saranno gestiti con “somma e dividi”. 

11. CANCELLAZIONE DALLA FINALE 

Nel caso la finale non possa essere disputata il 17 Dicembre, anche a causa di possibili rinvii 

delle giornate di qualifica, sarà recuperata entro le giornate di lunedì o martedì 

seguenti. 

In caso di impossibilità a completare la finale ed avendo effettuato tutti i team un minimo di 

9 buche, la classifica per i dilettanti sarà stilata sul “Delta PAR” del numero minimo di 

buche giocate da tutte le squadre (casi di parità secondo le norme F.I.G.). Per i Professionisti 

i premi saranno assegnati con “somma e dividi”. 

Nel caso la finale non possa essere disputata, senza possibilità di recupero, varranno le 

classifiche delle due giornate di qualificazione; saranno stilate due classifiche separate ed i 

premi saranno così assegnati: 

PROFESSIONISTI 

I premi individuali saranno assegnati in base ai risultati delle giornate di qualifica: 

il 1° e 2° che andranno ad entrambi i primi classificati, saranno sommati/divisi; 

il 3° e 4° che andranno ad entrambi i secondi classificati, saranno sommati /divisi; 

il 5° e 6° premio ad entrambi i terzi classificati, saranno sommati/divisi. 

I premi a squadre assegnati in base ai risultati delle giornate di qualifica: 

il 1° e 2°  che andranno ad entrambi i primi classificati, saranno sommati/divisi; 

il 3° ed una quota di rimborso che andranno ad entrambi i secondi classificati saranno 

sommati e divisi. 

DILETTANTI, si sorteggeranno tra entrambi i primi classificati i premi del 1° e 2° posto, tra 

entrambi i secondi classificati quelli per il 3° e 4° posto, tra entrambi i terzi classificati 

quello per il 5° posto. 

12. RIMBORSI 

13. A coloro che disputano la sola giornata di qualificazione sarà riconosciuto un rimborso spese 

pari a 200,00 € per i Professionisti, e a 50,00 € per i dilettanti ed € 25,00 per gli under 18. 



Ai professionisti che disputano la finale senza concorrere ai premi sarà riconosciuto un 

rimborso spese pari a 300,00 € 

14. REINTEGRI ALLA FINALE 

Defezioni alla finale, portate ufficialmente a conoscenza del Comitato di Gara entro le ore 

15:00 del giorno precedente lo svolgimento della finale stessa, saranno reintegrate col primo 

Professionista che non si è qualificato alla finale nella classifica Pro della stessa giornata alla 

quale apparteneva la squadra defezionante. 

Esaurito il reintegro attraverso tutti i giocatori della giornata, si procederà al reintegro anche 

dell’altra giornata di qualificazione con criteri di cui sopra. 

La convocazione dei reintegrati avverrà solo tramite contatto telefonico sul recapito 

telefonico del Professionista da convocare. L’impossibilità di reperirlo entro le ore 18:30 o il 

suo rifiuto sarà motivo sufficiente per passare ai successivi aventi diritto secondo le 

modalità sopra indicate. 

Per defezioni improvvise, prima della partenza della finale, il reintegro immediato sarà tra 

gli eventuali presenti (esclusi dalla finale) che siano pronti a scendere in campo. 

Nel caso di più squadre disponibili si ricadrà nelle specifiche di cui sopra. 

15. PRESENZA ALLA PREMIAZIONE 

Si applicano le disposizioni del punto 13 del regolamento della PGAI per le gare con 

formula Pro-Am. 

16. TRASPORTO 

L’utilizzo del GOLF CART è ammesso. 

a) Il Comitato di Gara assegnerà i golf cart, nei limiti delle possibilità del circolo, 

secondo l’ordine di prenotazione degli stessi da parte dei giocatori dilettanti e dei 

Professionisti. 

17. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Comitato di Gara avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di inibire l’accesso alla gara o 

la continuazione della stessa a tutti quei giocatori che nel corso della gara, compreso il 

giorno di pratica, non dovessero comportarsi in modo corretto ad esempio: bestemmiando, 

lanciando bastoni, danneggiando il campo o la club house o comunque commettendo 

mancanze di buon comportamento ed educazione. Tale provvedimento contempla il 

deferimento agli Organi di Giustizia Federale. 

 

IL COMITATO di GARA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento della 

competizione modifiche che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della 

manifestazione. 


