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21° COPPA TOSCANA 2022
PLAY GOLF IN TUSCANY TOUR

REGOLAMENTO 
Art. 1 - Sedi  del  Circuito: Il  circuito  si  svolgerà  con  gare  di   qualificazione  presso 
i  Circoli  toscani  affiliati e appartenenti al Consorzio Play Golf in Tuscany come  da  
calendario  riportato  sul  sito  www.coppatoscanagolf.it. Al circuito possono  partecipare 
tutti  i giocatori e le   giocatrici   dilettanti,  sia  italiani  che  stranieri,  regolarmente 
tesserati alla F.I.G. o federazioni straniere; 

Art. 2 – Regole:  Le  gare  verranno  giocate   secondo  le   regole  del  Royal   & Ancient
Rules Limited, adottate dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nei Circoli ospitanti; 

Art. 3 - Iscrizioni: Le   iscrizioni  alle  gare  di   qualificazione   seguiranno   le  norme  in
vigore nei circoli ospitanti;

Art.  4  -  Formula: Il  Circuito  verrà  disputato   con   formula  18  buche  Stableford  3
categorie così suddivise:
1° CATEGORIA DA COURSE HCP PLUS FINO A 14 - RISERVATA;
2° CATEGORIA DA COURSE HCP 15 FINO A 22 - RISERVATA; 
3° CATEGORIA DA COURSE HCP 23 FINO A 36,0 -LIMITATA. 
N.B. Il Circolo organizzatore ha la facoltà di modificare la suddivisione delle categorie nel
seguente modo:
1° CATEGORIA aumentare il course handicap fino ad avere il 20% degli iscritti totali;
2° CATEGORIA aumentare il course handicap fino ad avere il 30% degli iscritti totali;
3° CATEGORIA restante 50% dei giocatori iscritti.
Tale modifica è fortemente consigliata dal Comitato Organizzatore.

Art. 5 - Assegnazione dei premi: Il criterio di assegnazione dei premi di ogni gara del
circuito sarà quanto previsto dalla normativa tecnica Federale per i premi non cumulabili e
precisamente: 1° premio Lordo, 1° premio Netto di ogni categoria, 2° premio Netto di ogni
categoria, 1° Lady, 1° Seniores.
N.B. Per poter ritirare il premio spettante il giocatore dovrà consegnare all'organizzazione,
prima della premiazione, il  modulo con le sue generalità oltre al numero di telefono e
indirizzo di posta elettronica (se minore quello del Genitore o di chi ne fa le veci).

Art. 6 - Validità gare qualifica: Il Circuito sarà considerato valido anche se per qualsiasi
motivo, alcune delle gare di  qualificazione non  potessero  essere disputate, terminate  o
rinviate  entro la data della gara finale nazionale. Nel caso  in cui  una gara  venisse
terminata per cause  di forza maggiore su un numero inferiore di diciotto buche, sarà
considerata valida  a tutti gli  effetti per l’assegnazione dei premi e delle qualifiche dei
finalisti se soddisfa i requisiti della Regola  numero 2.2 (almeno 10 buche) del WHS;
 

http://www.coppatoscanagolf.it/


Art. 7 -  Reclami: In ogni  singola gara  fungerà da  Comitato  di gara  la Commissione
sportiva  del  circolo  ospitante.  Gli  eventuali   reclami   dovranno  essere   presentanti  e
motivati  per  iscritto entro trenta minuti  dalla fine della gara, al Giudice  Arbitro o al
Comitato Gara  del circolo ospitante. Nel caso un  partecipante voglia  sporgere formale
reclamo a gara conclusa  dovrà  farlo  entro 24 ore dalla fine della  gara inviando  una mail
al  Direttore  del  Torneo  Massimiliano  Schneck  presso  l'indirizzo
consorzioplaygolfintuscany@gmail.com. Dopo tale termine nessun tardivo reclamo verrà
preso in considerazione;
Art. 8 - Qualifica alla finale regionale : I vincitori delle singole prove di qualifica e
precisamente il primo classificato delle tre categorie, oltre al primo classificato Lordo, il
primo classificato Seniores e la prima classificata Lady, avranno diritto a partecipare, come
ospiti dell’organizzazione (green fees e quota gara), alla finale del torneo. La formula della
gara, le categorie e l'ordine dei premi della gara finale saranno le stesse delle tappe di
qualifica. Per la sede e la data di svolgimento della finale fare riferimento alla locandina del
Circuito. Sempre nella finale si svolgerà una gara abbinata aperta a sponsor ed amici con
la formula stableford 2 categorie con premi 1°,2°,3° netto di ogni categoria e 1° lordo.
Challenge  Circolo  vincitore  della  finale:  Per  quanto  riguarda  la  prova  finale  i
partecipanti  riceveranno  formale  voucher  di  invito  dal  Comitato  organizzatore;  I
partecipanti dovranno inviare il voucher in originale quale conferma della partecipazione
alla segreteria del Golf  Club  sede della finale, entro quindici giorni antecedenti la data
prevista  della  finale.   Dopo  tale  data  il  diritto  a  partecipare  alla  finale  decaderà  e  il
Comitato organizzatore potrà assegnarlo ad altro giocatore partecipante alle qualifiche. 
In  occasione della  finale  i  giocatori  qualificati,  per  la speciale  classifica  del  Challenge,
rappresenteranno il loro Circolo di Tesseramento Fig (in caso di giocatori soci di più Circoli
vale il Circolo di Tesseramento Fig).
Ai fini della classifica del Challenge verranno sommati i migliori due (2) risultati Stableford
netti e il miglior (1) risultato Stableford lordo di ogni giocatore tesserato per ogni Circoli. Si
aggiudicherà  il  Challenge  (che  rimane  di  proprietà  dell'organizzazione  e  dovrà  essere
rimesso in palio nelle prossime edizioni) il Circolo con la somma più alta degli score sopra
indicati.

Art.  9  –  Modifiche:  Il  Comitato  Organizzatore  si  riserva  di  apportare  al  presente
regolamento e allo svolgimento delle singole prove le modifiche ritenute necessarie per il
miglior svolgimento. 

Art. 10 – Comitato Organizzatore e d'Onore: Il Comitato sarà così formato

• Andrea Scapuzzi Presidente Comitato Regionale Federgolf e Presidente Consorzio
Play Golf in Tuscany;

• Nicola Risaliti  Vice Presidente Comitato Regionale Federgolf e Vice Presidente
Consorzio Play Golf in Tuscany;

• Marco Iannucci Vice Presidente Comitato Regionale Federgolf;
• Alberto Sciatti Consigliere delegato Comitato Regionale Federgolf;
• Fabio Bianchi organizzatore e fondatore Coppa Toscana golf.
• Massimiliano Schneck Direttore del Torneo e organizzazione Tecnica.
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