1. Le gare in calendario si svolgono in conformità alle Regole del Golf emanate dal R&A e
dalla USGA, integrate dall’ Hard Card 2019 emanata dalla F.I.G., dalle Condizioni di Gara
e Regole Locali stabilite dalla Commissione Sportiva del Golf Club La Margherita.
2. Possono partecipare alle gare di Circolo tutti i giocatori in regola con il pagamento della
quota associativa, regolarmente tesserati presso la F.I.G.
3. I tabelloni d’iscrizione sono esposti otto giorni prima dell’inizio della competizione; le
iscrizioni attraverso il sito web aprono ugualmente otto giorni prima dell’inizio della
competizione. Le iscrizioni sono possibili sino alle ore 12.00 del giorno antecedente la gara,
salvo il raggiungimento del numero massimo consentito
(art. 7.7 R.O.)
4. Non scrivere più di un nome negli appositi spazi dedicati ad un solo nominativo né scrivere
nelle sezioni barrate.
L’orario garantito è solo quello sull’intera fascia oraria.
5. Una volta raggiunto il numero massimo di iscritti, il tabellone per le iscrizioni verrà ritirato ed
un giocatore potrà iscriversi in lista d’attesa. La priorità di iscrizione, in lista d’attesa, verrà
assegnata nel seguente ordine: Soci Effettivi – Soci Ordinari – Ospiti Esterni.
6. E’ responsabilità del giocatore informarsi circa il regolamento della gara unitamente alle
Regole Locali temporanee o permanenti, del proprio orario di partenza tramite l’apposito
tabulato affisso in bacheca, sul sito web del Circolo o telefonicamente negli orari di
Segreteria, e dell’handicap riportato sullo score (Reg. 3.3b).
7. Le cancellazioni potranno avvenire, senza addebito della quota gara, entro e non oltre le
ore 15.00 del giorno antecedente la gara. La rinuncia comporta il pagamento del prezzo
di iscrizione fissato, salvo casi di forza maggiore tempestivamente comunicati. Un
giocatore iscritto alla gara che non dovesse partire in orario, senza aver preventivamente
comunicato di persona la Sua rinuncia, sarà squalificato secondo la Regola 5-3a (ritardo in
partenza).
8. Il pagamento dell’iscrizione alla gara deve avvenire prima della partenza, alla consegna
dello score da parte della Segreteria, per evitare il crearsi di sospesi di cassa e relativi
problemi contabili.
9. BATTITORI AVANZATI (Verdi-Arancioni): i giocatori che desiderano giocare dai tee
avanzati dovranno comunicarlo, il giorno antecedente la gara entro le ore 17.00,
segnando nella colonna Hcp. le seguenti diciture: “V” (Verde-Uomini) “A” (ArancioneDonne). I giocatori che utilizzeranno questi battitori potranno concorrere esclusivamente ai
premi delle categorie pareggiate e non potranno partecipare al premio speciale Driving
Contest. I risultati ottenuti dai tee Verdi-Arancioni non verranno conteggiati nella classifica
della gara annuale ECLETTICA e non saranno tenuti in considerazione per la qualifica al
Campionato Sociale Scratch.

10. 6^ CATEGORIA E.G.A.: i giocatori di questa categoria potranno partecipare SOLO a gare
su 9 buche, preferibilmente dai battitori avanzati VERDI-ARANCIONI. Nelle giornate di gara
ufficiali, su 18 buche, questi giocatori potranno partire in coda alla gara giocando sulla
distanza di 9 buche e non partecipando ai premi. Potranno comunque ottenere gli
abbassamenti dell’hcp., in caso di risultati positivi.
Una volta che questi giocatori abbiano un E.G.A. Handicap uguale a 42, potranno
partecipare a pieno titolo alle gare su 18 buche, limitando il proprio hcp. di gioco a 36.
11. Con l’obiettivo di sveltire il gioco, nelle gare singole saranno previste partenze a 3 giocatori.
Si invitano pertanto i sigg. giocatori ad esprimere le preferenze di gioco in base a questo
criterio (max. 2 preferenze).
Partenze a 4 giocatori verranno stabilite dalla Segreteria, in base al numero degli iscritti.
12. Il controllo sul campo durante le gare è effettuato dal Comitato di Gara, che ha il compito ed
i poteri di intervenire per disciplinare il gioco.
13. E’ data facoltà all’ Arbitro ed ai Membri del Comitato di sollecitare un team che ha perso
distanza e a far concedere il passo ad uno o più team rallentati dal medesimo.
14. Per ogni team in partenza, il giocatore con l’handicap più basso è nominato responsabile
del rispetto delle Regole di Etichetta. Egli ha la responsabilità di garantire il rispetto di tali
regole da parte del proprio team, evidenziando qualunque comportamento non consono e
riportandolo al Comitato.
15. La Segreteria, il Comitato o la Commissione Sportiva possono, durante la gara, effettuare
controlli saltuari a campione sui colpi effettuati dai concorrenti sulle singole buche, con
verifica successiva alla firma dello score.
16. Il Consiglio di Amministrazione invita tutti i partecipanti a fare ogni sforzo per presenziare
alla premiazione, sia per tributare il giusto plauso ai vincitori sia per gratificare gli Sponsor
delle competizioni, ai quali si deve il massimo riconoscimento. I premi di gara sono
consegnati unicamente al giocatore o ad un suo delegato (vedi punto 17). Qualora il
premiato non si presenti, i premi (anche quelli istituzionali) non saranno consegnati e
potranno essere messi in palio ad estrazione, o essere utilizzati come premi di gare
organizzate successivamente dal Circolo.
17. Delega ritiro premi: è consentito ai premiati delegare una terza persona al ritiro del premio,
in caso di reale impossibilità a fermarsi alla premiazione.
Ogni delegato può ricevere una sola delega per ciascuna premiazione.
La delega potrà essere data in forma verbale direttamente al Delegato, il quale dovrà
comunicare in Segreteria la sua presenza alla premiazione.
Il Delegato NON può essere un dipendente o un collaboratore del Golf Club La
Margherita.
La Segreteria non ha responsabilità per i premi non ritirati.
18. Eventuali violazioni del Regolamento saranno segnalate alla Commissione Disciplinare.
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