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REGOLAMENTO BEGINNERS EVENTS 2021 

1. Iscrizioni:  

Le iscrizioni sono aperte a tutti i giocatori (6 anni compiuti) con tessera FIG attiva e con qualifica GA/NA/HCP54. 

o Costo iscrizione:     15€ 

o Costo affiliazione annuale U.S. Kids:  10€ (una tantum alla prima iscrizione) 

L’affiliazione ha la validità per l’anno in corso e permette ai giocatori di partecipare a tutti i Beginners Events presenti in 

Italia. 

Le iscrizioni si accettano esclusivamente sul sito www.kidsgolfitaly.com  

Le iscrizioni chiudono 2 giorni prima di ogni evento 

2. Tee Times: 

I tee times saranno pubblicati il giorno prima dell’evento entro le 12:00 e saranno disponibili sul sito 

www.kidsgolfitaly.com 

3. Organizzazione gara: 

o Registration Desk: I giocatori confermeranno la loro presenza al Registration Desk U.S. Kids dove riceveranno 

tutte le informazioni relative alla gara. 

o Starter Area: I giocatori devono presentarsi sul tee della prima buca di gioco 10 minuti prima della loro 

partenza. Se un giocatore arriva sul tee della prima buca dopo 5 minuti rispetto al suo orario di partenza, 

riceverà un 10 su quella buca e ad ogni buca mancata. Il giocatore potrà quindi aggiungersi al suo gruppo di 

partenza.  

o Recording Area: Al termine del giro i giocatori dovranno controllare i risultati e firmare i propri scorecards alla 

Recording Area seguendo le normative vigenti per il Covid 19. 

o Premiazione: Premiati i primi 5 giocatori per ogni categoria di gioco 

4. Percorsi di gioco e Categorie di Gioco: 

Tutti i giocatori parteciperanno alla gara su 9 buche. 

Categorie di Gioco 

- BOYS 12+ 

- BOYS 11 

- BOYS 10 

- BOYS 9 

- BOYS 8 

- BOYS 7 

- BOYS 6&UNDER 

- GIRLS 12+ 

- GIRLS 10-11 

- GIRLS 8-9 

- GIRLS 7&UNDER 
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Le categorie di gioco verranno calcolate a seconda del periodo in cui verrà svolta la gara, come da dead-line di seguito: 

- MARZO/MAGGIO (SPRING SEASON)   30 APRILE 

- GIUGNO/AGOSTO (SUMMER SEASON)  31 LUGLIO 

- SETTEMBRE/NOVEMBRE (FALL SEASON) 01 OTTOBRE 

- DICEMBRE/FEBBRAIO (WINTER SEASON) 31 GENNAIO 

Esempio: Luca Rossi data di nascita 31-05-2010 

SPRING SEASON   BOYS 9 

SUMMER SEASON BOYS 10 

FALL SEASON   BOYS 10 

WINTER SEASON  BOYS 10 

Verrà quindi presa in considerazione l’età del giocatore al giorno della deadline. 

5. Ties 
I Beginners Events non prevedono play off, in caso di parità per la prima posizione o per altre posizioni si svolgerà uno 
scorecard playoff, verranno quindi prese in considerazione le ultime 6 buche, poi le ultime 3 ed infine l’ultima buca. Nel 
caso in cui il parimerito non venisse risolto si andrà a ritroso dall’ultima buca fino alla buca 1. 
 

6. Distanze di gioco e battitori di gioco 

BOYS 12+ 2450mt 

BOYS 11, GIRLS 12+ 2180mt 

BOYS 10 1900mt 

BOYS 9, BOYS 8, GIRLS 10-11 1630mt 

BOYS 7,GIRLS 8-9 1360mt 

BOYS 6&UNDER, GIRLS 7&UNDER 1100mt 

 
7. Caddy Policy 

Tutti i giocatori possono avere un (1) caddie, i giocatori di 8anni o più piccoli hanno l’obbligo di essere accompagnati in 
campo da un caddie. 

o Overcoach Policy: Il caddie ha un ruolo di sostegno al giocatore in campo. Quando il caddie nel dare consigli, 
rallenta il gioco del team, lo staff U.S. Kids sarà autorizzato a penalizzare il giocatore. Penalità:  primo avviso 
nessuna -  secondo avviso 1 colpo di penalità al giocatore 

8. Spectator Policy 
Gli accompagnatori/spettatori dovranno rimanere ai lati del percorso e non potranno interagire con i giocatori 

9. Refund Policy 
In caso di cancellazione il rimborso parziale dell’iscrizione (€10) verrà erogato per le cancellazioni effettuate attraverso 
il sito o con una email a info@uskidsgolfitaly.it entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni. 
Nel caso il giocatore non potesse partecipare per problemi di salute, sarà possibile ottenere un rimborso parziale 
dell’iscrizione (€10), anche dopo la chiusura delle iscrizioni, inviando copia del certificato medico a 
info@uskidsgolfitaly.it. 
 
 

10. Ten Shot Rule 
Il limite di colpi per ogni buca è di 10 colpi 
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11. Priority Status 
Le gare Beginners sono valide per l’acquisizione del Priority Status livello 1-2-3. 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEROGA PRIORITY STATUS – TOSCANA 

I Beginners Events svolti in Toscana non rispetteranno i seguenti punti: 

- Distanze di gioco 

- Assegnazione Priority Status, per ottenere il Priority Status i giocatori dovranno 
rispettare i seguenti parametri: 
o Partecipare ad un minimo di 2 eventi 
o Fare lo score richiesto almeno 2 volte 

 Priority Status Level 1 – score di +24 sul par o inferiore 
 Priority Status Level 2 – score di +19 sul par o inferiore 
 Priority Status Level 3 – score di +14 sul par o inferiore 

 


