Manifestazione Nazionale di GOLF
Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
Anno scolastico 2013/2014
INDICAZIONI GENERALI
LA MANIFESTAZIONE PREVEDE:
Secondaria di 1° Grado - Cat. CADETTI/E anni 2000, 2001,2002 (2003 anticipo scolastico)
Secondaria di 2° Grado - Cat. ALLIEVI/E anni 1997, 1998,1999 (2000 anticipo scolastico)
Cat. JUNIORES anni 1995,1996
PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le rappresentative vincitrici delle Fasi Regionali dei C.S.
composte dai 16 alunni/e indicati nella seguente tabella, previa certificazione da parte
delle C.O.R. dell’avvenuto svolgimento delle fasi regionali o dalle stesse individuate
attraverso criteri autonomamente applicati.
AMMISSIONI FINALE
NAZIONALE
LORDO ASSOLUTO
NETTO ASSOLUTO
MIGLIORE NC
MIGLIORE PUTTING GREEN
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES

INDIVIDUALI
1°
1°
1°
1° CAD e 1° ALL
(2° se 1° già classificati squadra)
1M + 1F (2°M o 2°F se già classificati
individualmente)
1M + 1F (2°M o 2°F se già classificati
individualmente)
1M + 1F (2°M o 2°F se già classificati
individualmente)

N° STUDENTI
1
1
1
2
2
2
2

SQUADRA
SQUADRA SCUOLA I° GRADO
1° CLASS. REGIONALE

1° + 2°+ 3°

risultato putting green

3

SQUADRA SCUOLA II° GRADO
1° CLASS. REGIONALE

1° + 2° + 3°

risultato putting green

3
TOT. 17

Accompagnatori: 2 per tutta la rappresentativa. Si suggerisce di individuarli tra i docenti
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di educazione fisica delle scuole con il maggior numero di giocatori ammessi alla finale
nazionale.
Le rappresentative con alunni disabili dovranno prevedere accompagnatori segnalati
dalle rispettive scuole di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico. Ogni alunno
disabile dovrà essere accompagnato da 1 docente.
Gli alunni disabili presenti parteciperanno con le stesse regole di gara e di classifica. La
loro partecipazione dovrà essere tempestivamente segnalata sul modulo di iscrizione, per
poter predisporre le opportune modalità di trasporto e accoglienza.
Tutti gli studenti con disabilità motoria partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in
possesso, oltre che dell’autorizzazione a partecipare – ivi compresa l’autorizzazione
all’eventuale viaggio aereo - da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà,
dell’idoneità medica specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 4 marzo ’93. Tale
documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di appartenenza.
Al momento dell’iscrizione, si chiede gentilmente anche la segnalazione della tipologia e
numero di casi con particolari esigenze (ad es. allergie e/o intolleranze alimentari).
IMPIANTI E ATTREZZATURE
La finale nazionale si svolgerà in località Selvazzano Dentro (PD) dal 02 al 04 giugno
2014 presso il Circolo di Golf Montecchia. Il campo di gara sarà predisposto dal
Comitato Organizzatore tecnico della FIG conformemente alle schede tecniche dei CS.
PROGRAMMA TECNICO
A) Golfisti
GARA SU 18 BUCHE FORMULA MEDAL valida per il Ranking
Per gli NC la gara sarà STABLEFORD
La partecipazione è a titolo individuale e prevede : giocatori classificati ed N.C
B)

Non golfisti GARA DI PUTTING GREEN 18 BUCHE
La partecipazione è a squadra e prevede: giocatori G.A. e non golfisti

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
A) GARA SU 18 BUCHE FORMULA MEDAL
Sarà stilata una classifica individuale:
MIGLIORE RISULTATO LORDO ASSOLUTO
MIGLIORE RISULTATO NETTO ASSOLUTO
MIGLIORE RISULTATO N.C. (Stableford)
MIGLIORE RISULTATO PUTTING GREEN
1° CADETTI (M+F)
1° ALLIEVI
(M+F)
1° JUNIORES (M+F)
In CASO DI PARITA’ per il miglior risultato lordo assoluto, verrà disputato un
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immediato spareggio buca per buca; per tutti gli altri premi valgono le norme FIG
per i casi di parità.
B) GARA DI PUTTING GREEN 18 BUCHE
Saranno presi in considerazione e sommati i tre migliori risultati conseguiti dagli atleti
della stessa scuola partecipanti alla gara per non golfisti (Putting Green).
In CASO DI RITIRO O NON PARTECIPAZIONE, per cui non si raggiungessero i 3
risultati utili, si assegnerà, per ogni risultato mancante, il punteggio di 100.
In CASO DI PARITA’ verrà disputato uno spareggio play-off sul Putting Green, che sarà
disputato dal componente della squadra che avrà segnato il miglior punteggio nella gara.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 risultati delle Categorie FIG/Scuola i primi 6 classificati gara
di putting green cadetti e allievi, le prime 3 squadre/scuola cadetti, le prime 3
squadre/scuola allievi e le prime tre Regioni.
PROGRAMMA
Golf Club Montecchia via Montecchia n.12 Selvazzano Dentro (PD) Tel. 049/8055550
mail: info@golfmontecchia.it
Programma di massima
Lunedì 2 giugno
entro le 15,00
ore 16
ore 17.30

Arrivo Rappresentative a Padova presso Parcheggio autobus Prato Della Valle
Cerimonia di Apertura – Prato della Valle
Partenza per l’Hotel

Martedì 3 giugno
ore
ore
ore
ore

07.30
08.30
09.30
15.00

ore 20.00

Colazione in Hotel
Riscaldamento e inizio prova campo per tesserati F.I.G.
Partenze Gare 18 buche Putting Green
Partenza dal golf per Visita Culturale alla Città di Padova (Centro Storico, Palazzo
della Ragione e Università)
Cena

Mercoledì 4 giugno
ore 7.00
ore 8.00
ore 16.30
ore 17,00

Colazione in Hotel
Partenza gara per tesserati F.I.G.
Premiazioni
Partenze Rappresentative

N.B. Gli studenti che hanno partecipato alla gara di putting green, potranno seguire con i loro docenti
accompagnatori i compagni impegnati nella gara 18 buche medal.

ALLOGGI
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Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate presso la struttura alberghiera di
seguito riportata: Hotel Alexander Palace Via Martiri D’Ungheria 24, 35031 Abano
Terme (PD) tel.+39.049.8615111, www.alexanderpalace.it
Se non gradita la sistemazione in camere doppie, i docenti possono richiedere la prenotazione della
singola, informando l’organizzazione e pagando in sede il supplemento di € 14 a notte.
RITROVO
Le rappresentative si presenteranno per la registrazione il giorno 2 giugno alle ore 18
presso Hotel Alexander Palace
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate inviando entro il 29/05/2014
Ai seguenti indirizzi e-mail
pcarra@tin.it

crveneto@federgolf.it

gli allegati “Modelli COR I/II grado” (elenchi delle rappresentative ammesse alla
manifestazione nazionale a seguito delle fasi regionali dei Campionati Studenteschi) e
le “Schede di Iscrizione”, a cura dei Dirigenti delle scuole di appartenenza degli
studenti/docenti partecipanti.
SOSTITUZIONI
Eventuali sostituzioni dovranno essere trasmesse al Referente FIG utilizzando il modulo
“S” allegato entro e non oltre il 30 maggio 2014 .
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica come previsto dal D.M. 18.02.1982 I Dirigenti
Scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso del
certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva.
Gli alunni con disabilità iscritti dovranno essere in possesso del “certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica” ai sensi del D.M. 04/03/1993.
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di
appartenenza. In ogni caso, il Comitato Organizzatore garantisce per tutta la durata della
manifestazione l’appropriata assistenza medica e la presenza di ambulanza con
defibrillatore.
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità
valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.; qualora
sprovvisti di documento di identità è possibile utilizzare in sostituzione il “mod. identità”
Scaricabile dal sito www.campionatistudenteschi.it Il modulo, firmato dal Dirigente Scolastico,
dovrà essere consegnato al Comitato Organizzatore.
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI
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Accompagnatori: 2 per tutta la rappresentativa. Si suggerisce di individuarli tra i docenti
di educazione fisica delle scuole con il maggior numero di giocatori ammessi alla finale
nazionale.
Le rappresentative con alunni disabili dovranno prevedere accompagnatori segnalati
dalle rispettive scuole di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico. Ogni alunno
disabile dovrà essere accompagnato da 1 docente.
Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con
l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 c.c.;
L. 312/80). La partecipazione di alunni con disabilità dovrà essere tempestivamente
segnalata sul modulo di iscrizione, affinché siano predisposte le opportune modalità di
trasporto, accoglienza e alloggio.
Si ricorda che tutti gli studenti con disabilità partecipanti dovranno essere
obbligatoriamente in possesso, oltre all’autorizzazione a partecipare da parte dei genitori
o di chi ne esercita la patria potestà, del “certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica” ai sensi del D.M. 04/03/1993. Tale documentazione deve essere depositata
presso la segreteria della scuola di appartenenza.
COPERTURE ASSICURATIVE
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi in ogni loro fase. E’ altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da
responsabilità civile per tutti gli organizzatori. In conformità con quanto indicato nella
nota MIUR prot. 2965 del 13/05/2014, essendo stata data dalla FIG preventiva e formale
comunicazione al MIUR e al CONI, tale copertura è da intendersi estesa alla presente
Manifestazione sportiva Nazionale a carattere promozionale. Le polizze sono consultabili
sui siti web dei Comitati Regionali CONI
TRASPORTI
Le Regioni partecipanti si coordineranno per predisporre il piano viaggi delle proprie
rappresentative secondo i seguenti abbinamenti: Liguria, Piemonte e Lombardia, Friuli
Venezia Giulia e Veneto, Marche e Emilia Romagna.
Le Regioni che utilizzeranno per il viaggio il pullman, raggiungeranno direttamente la
sede della manifestazione. Gli automezzi rimarranno in loco e dovranno prevedere due
autisti e una franchigia giornaliera di 100 km, poiché saranno a disposizione del
Comitato Organizzatore per i trasporti connessi allo svolgimento dei C.S. (anche per lo
spostamento di soggetti, coinvolti nei Campionati, diversi da quelli originariamente
trasportati). I contratti con le ditte di trasporto dovranno prevedere tali clausole, oltre
alla dichiarazione di conformità per il trasporto di minori.
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare
la partenza dalla sede della manifestazione rispetto a quanto stabilito nel programma, solo
per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà
autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del dirigente scolastico della scuola di
appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà
organizzative l’autorizzazione potrà essere negata.
Alle rappresentative saranno forniti i cestini da viaggio per il giorno 4 giugno 2014.
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Non appena definiti, le Regioni capofila dovranno comunicare i piani viaggio al referente
organizzativo della manifestazione entro il 30 maggio 2013
e-mail: pcarra@tin.it

crveneto@federgolf.it

INFORMAZIONI
F.I.G. Veneto
Barbara Fonte

049. 8658419
338.3530163

crveneto@federgolf.it

Paolo Carraro

348.3551303

pcarra@tin.it

GOLF 2014 NAZIONALE CS allegato tecnico
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