XVII FINALE NAZIONALE ATTIVITA’ GIOVANILE
“Memorial Giorgio Bordoni”

Marco Simone Golf Club, 3-4 dicembre 2022

INTRODUZIONE
La Federazione Italiana Golf è felice di presentare la diciassettesima Finale dell’Attività Giovanile in
programma al Marco Simone Golf Club il 3 e 4 dicembre 2022.
La competizione è una gara a squadre in cui partecipano i migliori atleti delle sette Zone in cui è
organizzata l’Attività Giovanile nazionale (cfr. Manuale Azzurro).
Per ciascuna squadra si qualificano 10 atleti, 7 maschi e 3 femmine under 18, dal Ranking Nazionale
alla data dell’8 novembre e con le seguenti caratteristiche:
1. Devono aver raggiunto i giri minimi richiesti al 30 novembre (cfr. Manuale Azzurro);
2. Non possono essere selezionati atleti con qualifica Elite e Probabile Nazionale;
3. Gli atleti sono selezionati in base al seguente ordine:
I primi due maschi nati dal 1° gennaio 2010 in poi (under 12) dal Ranking di Zona;
I primi due maschi e la prima femmina nati dal 1° gennaio 2008 in poi (under 14) dal
Ranking di Zona;
I primi due maschi e la prima femmina nati dal 1° gennaio 2006 in poi (under 16) dal
Ranking di Zona;
Il primo maschio e la prima femmina nati dal 1° gennaio 2004 in poi (under 18) dal Ranking
di Zona.

Requisiti per la
convocazione

A discrezione del Settore Tecnico e su indicazione dei Responsabili e dei Coach
dell’Attività Giovanile, potranno essere esclusi dalla selezione gli Atleti che:
Hanno mostrato scarso interesse o non hanno preso parte alle attività
didattiche federali regionali o nazionali;
Hanno disputato un calendario gare concentrato in pochi, mirati e
selezionati Circoli.

FORMULA DI GIOCO E PROGRAMMA DI GARA

2 dicembre

1.

Giro di prova campo ufficiale al Marco Simone G.C.

1.

Primo giorno di gara con formula 18 buche foursome*: ai fini della
classifica vengono sommati i 4 migliori risultati lordi per ciascuna squadra
Cena di gala presso il Marco Simone G.C.

3 dicembre
2.
1.

4 dicembre
2.

Secondo giorno di gara con formula 18 buche stroke play individuale: ai
fini della classifica vengono considerati gli 8 migliori risultati lordi per
ciascuna squadra, fra i quali è obbligatorio almeno un punteggio under 12
Premiazione e rientro

* NOTA: nel foursome le femmine devono obbligatoriamente essere accoppiate con un maschio.
REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo quanto previsto dalla Normativa Tecnica.
INDICATORI DI PARTENZA
Area di partenza “Maschile”

Area di partenza “Femminile”

Selezionato nella categoria Over 12
Tee gialli

Selezionato nella categoria Over 12
Tee rossi

Selezionato nella categoria Under 12
Tee Verdi
Le aree di partenza verdi sono riservate agli atleti qualificati nella “categoria under 12”. Se un atleta
under 12 dovesse qualificarsi in categorie superiori, giocherà dalle aree gialle.
AMMISSIONE, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONI
Lunedì 7 novembre si chiude il periodo valido alla qualificazione. Utilizzando il Ranking
aggiornato, i Responsabili iniziano a contattare gli atleti qualificati per formare la squadra
della propria Zona in base ai criteri sopra esposti.
Lunedì 14 novembre i Responsabili sono tenuti a comunicare a settoregiovanile@federgolf.it
la composizione definitiva della Squadra e il nominativo del Capitano e del Team Advisor.
Nota bene:
I componenti della squadra devono essere tesserati nell’anno in corso per un Circolo della
Zona che rappresentano;
Nel caso in cui un atleta qualificato rinunci alla partecipazione, verrà selezionato il
giocatore/trice successivo nel Ranking di Zona.

ORDINE DI GIOCO
I Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara la formazione e l’ordine di gioco di sabato
entro le 15:30 di venerdì 2 dicembre.
I Capitani sono tenuti a comunicare al Comitato di Gara l’ordine di gioco di domenica entro le 15:30
di sabato 3 dicembre.
RIUNIONE DELLE SQUADRE
La riunione delle Squadre, riservata ai Capitani e ai Team Advisor, si terrà venerdì 2 dicembre alle
ore 17.00
CENA DI GALA
Sabato 3 dicembre è organizzata presso il Marco Simone Golf Club una cena di gala.
Dress code: abito da sera per le ragazze, giacca e cravatta per i ragazzi.
HOTEL E TRASPORTI
I Comitati/Delegazioni Regionali sono tenuti a organizzare autonomamente il viaggio da/per Roma.
A loro discrezione può essere richiesto un contributo economico agli atleti partecipanti.
Il viaggio può essere organizzato giovedì o venerdì.
L’hotel ufficiale è il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, ove sarà fornita
anche la prima colazione e la cena di giovedì e venerdì.
I pranzi di venerdì, sabato e domenica saranno organizzati presso il Circolo così come la premiazione
e la cena di gala.
La Federazione organizzerà delle navette per i trasporti da/per hotel/Circolo nelle sole giornate di
venerdì, sabato e domenica. Gli orari saranno comunicati ai Responsabili nei giorni precedenti
all’evento.
CONCLUSIONE DELLA GARA
La conclusione della premiazione è prevista intorno alle ore 16:00 della domenica.

