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 Condizioni di Gara del Circuito Saranno Famosi


PREMESSA 

Il Circuito Saranno Famosi è Under 14. 

Possono partecipare alle tappe tutti gli Atleti regolarmente tesserati presso 
un Circolo italiano o una Federazione estera.

In Italia sono organizzati sette Circuiti Saranno Famosi:


Condizioni di Gara specificate. 

Possono partecipare alle tappe tutti gli Atleti regolarmente tesserati presso 
un Circolo.

Fanno parte del Circuito Saranno Famosi:


- Gare Giovanili del “Circuito Saranno Famosi” →18 buche


- Eventuale finale di Zona →18 buche


 FORMULA DI GIOCO 

-18 buche stroke play scratch

- 2 Categorie: maschile e femminile

- Limite di Handicap index: 36.0        


 

ZONA REGIONE LIMITE DI ETA’

ZONA 1 Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Under 14

ZONA 2 Lombardia Under 14

ZONA 3 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto Under 14

ZONA 4 Emilia Romagna e Marche Under 14

ZONA 5 Toscana Under 14

ZONA 6 Lazio e Umbria Under 14

ZONA 7 Sud d’Italia e isole Under 14



(*) CALENDARIO CIRCUITO SARANNO FAMOSI

* Il calendario potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno, verificare il calendario sul 

sito Federgolf  

TAPPA DATA CIRCOLO

1 Tappa dom.27 MARZO COLLI BERICI

2 Tappa dom. 3 APRILE VILLA CONDULMER

3 Tappa dom. 24 APRILE APPIANO CAREZZA

4 Tappa dom.8 MAGGIO VIGNE 

5 Tappa dom 29 MAGGIO RONCEGNO

6 Tappa sab. 11 GIUGNO CORTINA

7 Tappa sab. 18 GIUGNO MONTECCHIA

8 Tappa ven. 24 GIUGNO VERONA

9 Tappa gio. 21 LUGLIO DOLOMITI

10 Tappa gio. 28 LUGLIO GRADO

11 Tappa ven. 2 SETTEMBRE ASOLO

12 Tappa       FINALE dom. 23  OTTOBRE UDINE



 

Battitori obbligatori 

Le gare devono essere disputate su campi di almeno 9 buche e sono valide 
per il Ranking Nazionale e la variazione handicap. Non sono valide per 
l’Ordine di Merito.


NOTA : I Circoli con i campi di lunghezza inferiore a 5000 mt. dai tee gialli e 
che non dispongono dei tee avanzati, dovranno utilizzare quelli rossi con i 
rispettivi C.R. maschile e femminile. I battitori rossi dovranno pertanto essere 
certificati per le femmine (colore sul sistema informatico: arancione) e per i 
maschi (colore sul sistema informatico: verde).


ISCRIZIONI

Le gare su 18 buche del Circuito Saranno Famosi sono a tutti gli effetti Gare 
Giovanili.

Chiusura iscrizioni entro e non oltre le ore 12:00 di 3 giorni prima dell’inizio 
della gara.

Esempio: gara domenica, iscrizioni chiudono mercoledì alle 12:00

Numero massimo di partecipanti come indicato nel manuale azzurro.

Sui percorsi a 9 buche sarà il Circolo organizzatore a indicare il numero 
massimo degli ammessi/e.

La tassa d’iscrizione a favore del Circolo organizzatore è di massimo: 

Gare su 9 buche: € 10.00

Gare su 18 buche: € 15.00

L’iscrizione andrà pagata in Segreteria del Circolo organizzatore al momento 
del ritiro dello score.


MASCHILE FEMMINILE

tee gialli per Over 12 tee rossi per Over 12 

tee verdi per Under 12 tee arancioni per Under 12 






 GARE COMPLEMENTARI 

GARE  SU 9 BUCHE STABLEFORD O STROKE PLAY LIMITATO 
Nella stessa giornata della gara “Saranno Famosi“ ne sarà organizzata una  
riservata ai giocatori Under 14 con Handicap Index > 36,1.  

Tali gare, sulla lunghezza di 9 buche, sono gestite dalla Segreteria del Circolo  
e sono valide per la variazione di handicap.

Saranno inoltre organizzati 4 eventi, come da calendario allegato, dedicati ai 
giocatori under 10.


CALENDARIO EVENTI UNDER 10  

WILD CARD VENICE OPEN

Sono in palio, per ciascun Circuito Saranno Famosi organizzati in Italia, 4 
wild card per il Venice Open organizzato dalla U.S. KIDS nel mese di agosto.

La gara valevole per l’assegnazione delle wild card sarà la tappa del 18 
giugno, presso il golf club Montecchia. 

Le wild card verranno così attribuite e ai soli atleti tesserati per il Circuito:

- 1° classificato Under 12

- 1° classificato Under 14

- 1° classificata Under 12

- 1° classificata Under 14

Le wild card saranno assegnate entro il 30 giugno 2022 e gli atleti selezionati 
dovranno confermare o meno la partecipazione entro il 15 luglio 2022.

Gli atleti a cui verrà assegnata la wild card avranno accesso ad una speciale 
tariffa di iscrizione alla gara. Tutti i dettagli relativi alle iscrizioni, ai costi e 
all’evento verranno inoltrati dalla U.S. KIDS.

Non è possibile cedere a altri giocatori la wild card.


TAPPA DATA CIRCOLO

1 TAPPA dom. 3 Aprile Villa Condulmer

2 TAPPA sab. 18 Giugno Montecchia

3 TAPPA ven. 24 Giugno Verona

4 TAPPA ven. 2 Settembre Asolo



     

         


 

RECORDING AREA
Lo score di un giocatore si considera consegnato al Comitato quando il 
giocatore è uscito completamente dalla Recording Area.

In tale zona si dovranno definire situazioni di gioco poco chiare e anche 
verificare, prima della consegna dello score, contraddittori tra i giocatori.

Si raccomanda fortemente di affrontare eventuali contestazioni in questa 
fase della giornata.


CLASSIFICA DELLA GARA E PREMI

La FIG invita le famiglie e gli Atleti a partecipare alla premiazione di fine 
giornata per applaudire i vincitori. Sportività e amicizia sono valori 
fondamentali da trasmettere fin dai primi anni di agonismo. 
Gli Atleti non presenti alla premiazione non varieranno di posizione nella 
classifica finale, ma non avranno diritto a ritirare il premio che andrà così 
all’Atleta seguente nella classifica di appartenenza.

A conclusione della gara verranno pubblicate due classifiche maschili e due 
femminili:

- Classifica Atleti di 13-14 anni (partiti dai battitori normali)

- Classifica Atleti Under 12 (partiti dai battitori avanzati)

I premi previsti per ciascuna tappa sono: 
- 1° Lordo Maschile Under 14 per giocatori con Handicap index < 36.0

- 1° Lordo Femminile Under 14 per giocatrici con Handicap index < 36.0

- 1° e 2° Lordo Maschile Under 12 per giocatori con Handicap index < 36.0

- 1° e 2° Lordo Femminile Under 12 per giocatrici con Handicap index < 36.0

- 1° Netto classifica mista giocatori con Handicap index < 36.0

- 1° e 2° netto classifica mista nelle gare di 9 buche per i giocatori 36,1 ~ 50 
di Handicap Index

Gli Atleti possono partecipare e concorrere per i premi delle gare del Circuito 
Saranno Famosi di altre Zone / Regioni.

I premi non sono cumulabili e gli Under 12 non possono concorrere per i 
premi Under 14.




 

FINALE DI ZONA DEL CIRCUITO SARANNO FAMOSI

Alla conclusione della stagione verrà organizzata una gara finale. I criteri di 

selezione per poter partecipare alla finale potranno essere:


- Stabiliti in base al Ranking Nazionale Under 12/14;


- Stabiliti in base alla classifica del Circuito Saranno Famosi.


- Non potranno essere concesse wild card per la partecipazione alla finale.


La gara finale del Circuito Saranno Famosi, disputata sulle 18 buche, è a tutti 
gli effetti una Gara Giovanile valida per il Ranking Nazionale e la variazione di 
handicap.

La gara finale assegnerà i punti come da tabella   ,considerando un 
moltiplicatore di “1,5”.

      

   

   


WILD CARD TROFEO CONI

Qualora il Comitato/Delegazione Regionale decidesse di aderire al Trofeo 
CONI, i Responsabili

indicheranno una tappa del Circuito Saranno Famosi come gara valevole per 
la qualificazione.







 CLASSIFICA CIRCUITO SARANNO FAMOSI


- La classifica riservata ai giocatori di 13 e 14 anni;

- La classifica riservata ai giocatori Under 12.


1. Ogni singola gara del Circuito, in base alla posizione finale in classifica, 
permette di accumulare punti validi ,come da tabella.







2. In caso di pari merito, a tutti gli Atleti verrà assegnato il punteggio pieno 
corrispondente

alla posizione in classifica;


3. Le classifiche sono riservate agli Atleti tesserati presso un Circolo 
appartenente alla Zona del Circuito;

  

Esempio: si gioca una tappa del Circuito Saranno Famosi della Zona 1. 
Mario, tesserato per la Zona 2, vince la gara.

Luigi e Andrea, tesserati per la Zona 1, arrivano secondi a pari merito.

Mario vince la gara ma non guadagna punti validi per le classifiche Circuito 
Saranno Famosi della Zona 1 o della Zona 2.

Luigi e Andrea guadagnano entrambi i punti previsti per il secondo posto che 
verranno conteggiati per la classifica Circuito Saranno Famosi della Zona 1.


4. Le classifiche saranno disponibili sul sito web della Regione o comunicate 
tramite i canali social disponibili;


5. Se viene disputata la gara finale, il punteggio qui guadagnato sarà 
moltiplicato per 1,5 ai fini della Classifica di Zona;


6. A stagione conclusa ai vincitori verranno riconosciuti i seguenti Bonus:




 
 

CLASSIFICA CIRCUITO SARANNO FAMOSI: BONUS DI FINE ANNO

               Categoria Maschile                           Categoria Femminile 
   


  ➢ Tutti i bonus verranno attribuiti alla data del 1° dicembre 2022

 

   

 


      

Classifica 13 - 14 anni Classifica 13 - 14 anni

Vincitore BG + 4 Punti Odm Vincitrice BG + 4 punti Odm

2° Classificato 2 punti Odm 2° Classificata 2 punti Odm

Classifica Under 12 Classifica Under 12

Vincitore BG + 4 punti Odm Vincitrice BG + 4 punti Odm

2° Classificato 1 punto Odm 2° Classificata 1 punto Odm



GIUSTIZIA FEDERALE

Il Comitato di Gara è il riferimento circa tutte le questioni inerenti le 

Regole del Golf o l’Etichetta tenuta dagli atleti in campo. 

Il Comitato di Gara potrà decidere di avviare una indagine disciplinare nel 

caso in cui lo ritenga opportuno: al termine di tale indagine il Giudice 

Federale sarà l’unico ente a poter decretare eventuali sanzioni disciplinari 

nei confronti del giocatore/trice. 

Il Comitato Zonale desidera porre particolare enfasi sull’importanza del 

trasmettere e coltivare nei giovani atleti valori come il rispetto delle 

Regole, dell’Etichetta e degli avversari, nonché una buona educazione 

tanto sul percorso quanto nelle aree comuni del Circolo. 

Il Comitato Zonale si riserva la possibilità di allontanare dal Circuito o 

dalle attività didattiche della stagione gli atleti che non rispettino tali 

principi: eventuali squalifiche verranno comunicate tramite e-mail alla 

famiglia del giocatore interessato. 

Invitiamo i genitori che dovessero notare irregolarità sul percorso a 

contattare quanto prima il Comitato di Gara. Ricordiamo infine che i 

genitori non devono in alcun modo interferire con il gioco della squadra: 

per ogni questione relativa all’applicazione delle regole del golf si 

raccomanda di chiamare il giudice arbitro designato. 

E’ bene ricordare che ogni intervento diretto da parte dei genitori nel gioco 

potrebbe portare alla squalifica dell’atleta. 



CONTATTI

Gianmarco Libardi - Responsabile attività giovanile Trentino Alto Adige


attivitagiovaniletrentinoaltoadige@federgolf.it 

Andrea Signor - Responsabile attività giovanile C.R. Veneto


attivitagiovanileveneto@federgolf.it  

Gianmarco Libardi - Responsabile attività giovanile Friuli Venezia Giulia 


attivitagiovanilefriuliveneziagiulia@federgolf.it 

Pittarello Morgan - Responsabile circuito Saranno Famosi


pitmor1970@gmail.com 

Segreteria - Comitato regionale Veneto


crveneto@federgolf.it
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