GOLF
GUIDA INFORMATIVA
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1. PROGRAMMA SPORTIVO
Il calendario e gli orari delle gare sono provvisori. Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche in base
alle esigenze del Comitato Organizzatore e potrà essere modificato in base al numero totale di iscrizioni.
Il programma delle gare di Golf è il seguente:
Mercoledì
8 Giugno
GC
Marigola

Giovedì
9 Giugno

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
10 Giugno 11 Giugno 12 Giugno 13 Giugno
GC
GC
GC
Garlenda
Sanremo
Castellaro

Martedì Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
14 Giugno 15 Giugno 16 Giugno 17 Giugno 18 Giugno 19 Giugno
GC
GC
GC
GC
Albisola
Rapallo
St. Anna
Arenzano
N.B.: Tutte le informazioni contenute in questa Guida sono aggiornate al momento della pubblicazione e
possono essere soggette a modifiche.

2. SEDI DI GARA
Sede di Gara

Indirizzo

Città

Golf Club Pineta di Arenzano

Piazza del Golf 2

Arenzano (GE)

Golf Club Genova - St. Anna

Via Bellavista 1

Cogoleto (GE)

Circolo Golf e Tennis Rapallo

Via G. Mameli 377

Rapallo (GE)

Golf Club Marigola Lerici A.S.D.

Via S. Biaggini 5

Lerici (SP)

Golf Club Garlenda

Via del Golf 7 - P.tta Galleani

Garlenda (SV)

Circolo Golf degli Ulivi A.S.D.

Str. al Campo da Golf 59

Sanremo (IM)

Castellaro Golf Club

Str. per i Piani 1

Castellaro (IM)

Golf Club Albisola

Via Riccardo Poggi snc

Albisola Superiore (SV)
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3. COMITATO ORGANIZZATORE
COMITATO
ORGANIZZATORE
MSG GENOVA 2022

FEDERAZIONE SPORTIVA

DELEGATO TECNICO

Direttore Generale
Roberto Mogranzini

Federazione Italiana Golf
Delegazione Regionale
FIG

Direttore Sportivo
Marco Lucchesi

4. REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Gli eventi di Golf, durante i MSG Genova, saranno organizzati secondo i regolamenti della R&A Rules Limited
e tradotte in Italia a cura del Comitato Regole e Campionati della FIG e come specificato nella presente guida
informativa.

4.1.

Tipo di gara / Categorie di età

Uomini: Cat Mid Amateur 30+, Cat Senior 50+
Donne: Cat Mid Amateur 30+, Cat Senior 50+
L’età è determinata al 31 Dicembre 2022.



4.2.

I partecipanti possono iscriversi ad una sola categoria di età.
In caso di numero insufficiente di atleti in una categoria di età, il Comitato Esecutivo si riserva il diritto
di inserire i partecipanti in una categoria diversa.

Definizioni di grado

Saranno previste tre categorie di gioco:
 0 - 12
 13 - 21
 21 - 36

5. FOMULA DI GIOCO
18 buche Stableford, individuale
Circuito di 8 gare su diversi campi (Sanremo, Castellaro, Garlenda, Albisola, St. Anna, Arenzano, Rapallo,
Marigola).
Ogni concorrente può giocare 18 buche al giorno. La tassa di iscrizione permette al giocatore di iscriversi a 3
tappe del circuito.
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Una volta effettuata l’iscrizione, il giocatore potrà esprimere la propria preferenza nella scelta delle 3 tappe
del circuito, inviando una mail a info@msgenova2022.it.
Le gare, in un determinato Club, si svolgeranno solo al raggiungimento di un minimo di 8 giocatori. Il Comitato
Organizzatore si riserva il diritto di annullare le gare del Club con meno di 8 giocatori e di unificare le gare in
un altro Club.
L’elenco completo delle sedi di gara verrà pubblicata nei giorni antecedenti l’inizio delle gare, sul sito web
www.msgenova2022.it.
Ogni tappa prevede premi di giornata, il vincitore dei MSG Genova 2022 Golf sarà il giocatore che otterrà la
somma di 3 migliori punteggi ottenuti in più tappe.
Gli handicap riconosciuti dagli organi di governo internazionali (es. EGA, USGA) sono richiesti da tutti i
concorrenti.
Il Direttore del Torneo si riserva il diritto di ridurre gli handicap dei concorrenti durante la competizione.

5.1.

Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore avrà il potere di variare le condizioni di cui sopra e di decidere qualsiasi controversia
o questione che dovesse sorgere in merito alla qualificazione di qualsiasi concorrente e può a sua assoluta
discrezione in qualsiasi momento e senza attribuzione di motivo, quindi, rifiutare qualsiasi iscrizione senza
fornire alcuna motivazione per la sua decisione.
I membri del Comitato Organizzatore presenti durante lo svolgimento dell'evento possono esercitare tutte le
funzioni del Comitato Organizzatore in relazione all'evento e costituiscono il Comitato ai sensi delle regole
del Golf ai fini dello svolgimento dell'evento.
Un membro del Comitato Organizzatore non può essere un concorrente o un caddie. Il giocatore può appellarsi
a qualsiasi decisione del comitato del torneo e inviarla per iscritto entro 15 minuti dalla conclusione della
sessione di gioco

6. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
6.1.

Regole di Gioco

Le regole del golf, così come adottate da R&A Rules Limited, si applicano insieme alle regole e condizioni
elencate sulla HARD CARD della Federazione Italiana Golf e ad eventuali regole e condizioni locali
aggiuntive delle gare stabilite dal Comitato Organizzatore.

6.2.

Leggi e regole

Si applicano lo statuto e le regole del club ospitante.

6.3.

Dispositivi di misurazione della distanza
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L'uso di un dispositivo di misurazione della distanza durante un giro convenzionale è consentito da una norma
locale specificamente autorizzata. Se, durante il giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo di
misurazione della distanza progettato per misurare o misurare altre condizioni che potrebbero influenzare il
suo gioco (ad es. pendenza, velocità del vento, temperatura, ecc.), il giocatore infrange la Regola 14-3, per il
quale la sanzione è interdittiva, indipendentemente dal fatto che tale funzione aggiuntiva sia effettivamente
utilizzata.

6.4.

Consumo di alcol

È severamente vietato il consumo di alcol da parte di giocatori e caddies sul campo durante un round
convenzionale. La sanzione per la violazione di questa condizione è la squalifica.

6.5.

Chiusura della gara

La competizione si considera chiusa quando le medaglie sono state consegnate al vincitore o dopo che tutti i
punteggi sono stati approvati dal Comitato del Torneo.

6.6.

Regolamento Ufficiale

In ogni sede sarà presente un funzionario incaricato del regolamento responsabile dell'adesione alle condizioni
della competizione e delle decisioni relative alle regole e alle condizioni della competizione. Ogni sede avrà
un minimo di un ufficiale delle regole itinerante per assistere nelle questioni relative alla corretta applicazione
delle regole del golf.

7. ATTREZZATURA
7.1.

Golf car

L'uso dei golf car è consentito a tutti i giocatori. Il noleggio del golf car non è incluso nella quota di iscrizione
e deve essere concordato con il club ospitante chiamando in anticipo la segreteria.

7.2.

Divise

Il Comitato Organizzatore non distribuirà abbigliamento sportivo per la disputa degli incontri. Tuttavia è
richiesto un abbigliamento consono alla pratica del Golf.

8. RIUNIONE TECNICA
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Prima dell’inizio delle gare si terrà un incontro tecnico al fine di presentare la competizione, ricordare agli
interessati il regolamento e il comportamento che ci si aspetta.

9. MEDAGLIE
Durante i MSG Genova 2022, gli atleti non rappresentano il loro paese di origine; pertanto, le Cerimonie di
consegna delle Medaglie si svolgeranno senza issare bandiere. Non verrà suonato alcun inno nazionale
dell’atleta vincitore.
Per ogni categoria ci saranno due atleti premiati con una medaglia.

10. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10.1. Allenamenti e Riscaldamento
I concorrenti devono contattare i club ospitanti per determinare la disponibilità dei turni di pratica. Questi
round sono a discrezione del club ospitante. L'autorizzazione deve essere richiesta al Segretario Manager del
club ospitante.

10.2. Disabilità
Nessuna gara per atleti disabili è prevista per questa disciplina.

11. ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI E CERTIFICATO
MEDICO (per giocatori non tesserati FIG)
Tutti i partecipanti devono predisporre una propria assicurazione personale contro gli infortuni.
La quota di iscrizione del partecipante non copre l’assicurazione personale contro gli infortuni. E’ possibile
acquistare un’assicurazione personale contro gli infortuni tramite il Comitato Organizzatore per i partecipanti
iscritti, presso il Centro Accrediti.
Tutti i partecipanti devono possedere un certificato medico di idoneità allo sport agonistico in corso di validità.
Le visite mediche necessarie (ex D.M. 18 febbraio 1982) per ottenere un certificato di idoneità allo sport
agonistico sono:
- Controllo Medico
- Test delle urine regolare
- Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo
- Spirometria (test di respirazione)
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web www.msgenova2022.it (Registrazioni e Termini e
Condizioni).
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12. ULTERIORI INFORMAZIONI
La pianificazione delle gare di Golf per i MSG Genova 2022 continuerà per tutto il 2021 e l’inizio del 2022.
Ulteriori informazioni operative specifiche per lo sport saranno comunicate ai partecipanti registrati e
aggiornate nelle future integrazioni di questa guida.
Un desk informativo sarà a disposizione presso il Centro Accrediti, dove sarà possibile trovare informazioni
utili sugli sport.
Chiediamo gentilmente di fare riferimento al sito ufficiale per tutte le informazioni in merito al Covid19.
Tutti i partecipanti sono invitati a consultare il sito web ufficiale dei MSG Genova 2002, all’indirizzo
www.msgenova2022.it e altri canali di comunicazione per scoprire tutte le informazioni più aggiornate.
Per ulteriori domande specifiche, invia un’email a info@msgenova2022.it.
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