
 
 
 

SEMINATORE D’ORO UNDER 12 

CHALLENGE “MEMORIAL GIANGIORGIO GIOVANNINI” 2022 

CHALLENGE “MEMORIAL ALBERTINA PAVESI” 2022 
 

REGOLAMENTO 
 

L’edizione del Seminatore d’Oro 2022, gara riservata ai Circoli della Zona 4 (Emilia Romagna e Marche), si articolerà 

considerando quanto segue: 

 

Art. 1 

1.1 
Partecipazione e relativi risultati conseguiti ai Campionati Interregionali Under 16 Match Play Scratch con specifico ed 

unico riferimento alle  classifiche under 12 con categorie maschili e femminili e che si svolgeranno presso il Riviera Golf Club  

nei giorni 5 e 6 Novembre c.a. 

Il tabellone verrà redatto al termine della gara giovanile che si svolgerà presso il Golf Club Torrenova l’8 Settembre c.a., in base 

alle  normative previste nel Manuale Azzurro; ovvero i primi otto (8) Giocatori/ci classificati per ciascuna categoria. 

L’eventuale rinuncia di Giocatori/ci dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 23 Ottobre 

a: cremiliaromagna@federgolf.it oppure ettore.ghinelli@gmail.com. 

Il Comitato Zona 4 facendo seguito ad eventuali rinunce, provvederà  ad inserire il/i Giocatore/i e/o Giocatrice/i classificati oltre 

i primi 8, quattro giorni prima della pubblicazione del tabellone finale, che sarà da considerare definitivo, ed  immodificabile. 

 

1.2 

Partecipazione e relativi risultati validi per il Challenge Under 12  “Memorial Giangiorgio Giovannini” ed in particolare: 

- Circuito Saranno Famosi     17 Aprile  Golf Club Monteveglio 

- Circuito Saranno Famosi       7 Maggio  Modena Golf & CC 

- Circuito Saranno Famosi       4 Giugno  Golf Club Salsomaggiore 

- Circuito Saranno Famosi     11 Giugno  Golf Club Cento 

- Circuito Saranno Famosi     22 Giugno  Golf Del Ducato 

- Circuito Saranno Famosi     27 Luglio  Riviera Golf Club 

- Circuito Saranno Famosi     28 Agosto  Golf Club Monteveglio 

- Circuito Saranno Famosi       4 Settembre  Golf Club Cà Laura 

- Circuito Saranno Famosi       8 Settembre  Golf Club Torrenova 

 

1.3 

Partecipazione e relativi risultati ottenuti in occasione dei seguenti Campionati Italiani di Categoria: 

- Campionato Nazionale Baby/ies               2-3 Luglio  G.C. Asiago  

  

Art. 2  

Possono partecipare al Seminatore d’Oro in rappresentanza dei vari circoli della Zona 4 unicamente i/le Giocatori/trici Juniores 

tesserati/e (per il Circolo che rappresentano) entro il 28 Febbraio 2022, solo se non già tesserati/e per lo stesso Circolo nell’anno 

precedente, in regola con lo status di dilettante e non avente carichi pendenti con la giustizia sportiva. 

 

Art. 3  
Per poter partecipare al Challenge Memorial Giangiorgio Giovannini è necessaria la partecipazione di almeno 1 tesserato del 

Circolo a tutte le gare di cui all’Art. 1.2. 

Viene fatta salva la possibilità per i Circoli di non partecipare con alcun tesserato ad una sola data di quelle in calendario al 

punto 1.2, riportando però la penalizzazione in classifica di punti 25. 
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L’eventuale eliminazione del Circolo dal “Challenge Memorial Giangiorgio Giovannini” non pregiudica la validità delle gare 

giocate ai fini della classifica finale del “Seminatore d’Oro”. 

Art. 4 

L’ assegnazione dei punti avverrà con il seguente criterio: 

 
4.1 - Campionato Interregionale Under 16 Match Play Scratch: ai circoli del vincitore delle categorie UNDER 12  Maschile 

e Femminile verranno assegnati 250 punti, al finalista ne verranno assegnati 150, ai semifinalisti 100 punti e a chi partecipa al 

primo turno 50 punti. 

 

4.2 - Gare del Challenge: si terrà conto della somma dei 3 migliori risultati lordi ottenuti dai propri tesserati/e in ogni singola 

competizione ed ai Circoli verranno attribuiti i seguenti punteggi in base al piazzamento conseguito: 

1° circolo classificato punti 200; 3° circolo classificato punti 75;  5° circolo classificato punti 25; 

2° circolo classificato punti 100; 4° circolo classificato punti 50;  Oltre il 5°classificato  punti 15. 

Indipendentemente dal piazzamento, al Circolo che presenterà almeno 2 tesserati verranno assegnati 10 punti ed a quello che 

presenterà almeno 1 tesserato verranno assegnati 5 punti. Tali punteggi saranno comunque aggiuntivi rispetto a quelli conseguiti 

in virtù del piazzamento. 

 

4.3 - Campionati Italiani di Categoria: Ai circoli del vincitore/trice assoluto/a del Campionato Nazionale Baby maschile o 

femminile di cui all’Art. 1.3) verranno assegnati 300 punti, a quelli del 2° classificato/a ne verranno attribuiti 200 ed infine al 3° 

ne verranno aggiudicati 100. 

 

Art. 5  
5.1 - Il Circolo che avrà totalizzato il maggior numero di punti totali nelle gare di cui all’Art. 1.1 - 1.2 - 1.3 sopra descritti sarà il 

vincitore del Seminatore d’Oro Under 12  “Memorial Albertina Pavesi 2022” ed allo stesso verrà assegnata la seguente 

contribuzione da utilizzare per l’Attività Giovanile: 

1° Classificato: € 750,00 2° Classificato: € 500,00 3° Classificato: € 350,00 4° Classificato: € 250,00 

 

5.2 – All’atleta della categoria maschile e della categoria femminile che avrà totalizzato il maggior numero di punti totali nelle 

gare di cui all’Art. 1.1 e 1.2, sopra descritti, verrà consegnato il Challenge Under 12 “Memorial Albertina Pavesi” che rimarrà 

in assegnazione per un periodo di un anno. 

 
5.3 - Il Challenge Under 12 Memorial Giangiorgio Giovannini sarà assegnato al Circolo che totalizzerà il maggior punteggio 

totale nelle gare di cui all’Art 1.2. 

Il Trofeo rimarrà in possesso del Circolo vincitore per un anno e dovrà essere recapitato dallo stesso Circolo in carica al Circolo 

ospitante i Campionati Interregionali Juniores Match Play. 

 

Art. 6  
Nel caso non si riesca a svolgere una qualunque delle gare di cui all’Art. 1.1 - 1.2, il Comitato Zona 4 si riserva il diritto di 

definirne le date di un eventuale recupero.  

Nell’impossibilità di concordare con il circolo ospitante detto recupero, il Comitato potrà, con un preavviso minimo di 10 

giorni, indicare quale prova di recupero un’altra delle gare giovanili regionali ancora da svolgere.  

Qualora anche ciò non sia possibile, il Ranking sarà ritenuto valido sulla base dei punteggi già acquisiti. 

 

Art. 7  
Il Comitato Zona 4 avrà il compito di mantenere aggiornato il Ranking e di darne comunicazione a tutti i Circoli entro lo 

svolgimento della successiva gara valida.  

Inoltre, al fine della buona riuscita del Seminatore d’Oro, avrà la facoltà di modificare il seguente regolamento dandone 

comunicazione a tutti i circoli con un preavviso minimo di 10 giorni. 

 

Art. 8  

Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Comitato Zona 4 che si farà assistere anche dalla 

competente SZR4, entro 5 giorni dal termine dell’intera manifestazione o di ogni singola gara valida.  

Ogni tardivo reclamo sarà considerato nullo. 


