
 

A.S.D. VIRGINIA GOLF 
Via A. De Gasperi 20/B – 22070 APPIANO GENTILE (Como) 

Cell: +39 393 2020 393 – Mail: info@virginiagolf.it 

                        
                                              

 

17° OPEN INTERNAZIONALE D’ITALIA PITCH & PUTT  

VIRGINIA GOLF A.S.D. 

Appiano Gentile (Como), 22-23 Giugno 2019 
 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI GARA SPECIFICHE 

1. REGOLE ECONDIZIONI 

Si gioca secondo: 

i) le regole della R&A, IPPA e FIP&P.( Il numero di ferri consentiti è un massimo di 3, di cui un putter. 

Partenze dal tappetino.) 

ii) le eventuali Condizioni di Gara Specifiche  della competizione in oggetto 

iii) le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara e secondo le 

condizioni che seguono. 

iv) Tee Facoltativo 

 
2. FORMULA 

54 buche medal scratch 

 
                  22 Giugno: 1° e 2° giro (36 buche medal – Partenze Shot Gun) 
                  23 Giugno: 3° giro (18 buche medal) 
 

3. AMMISSIONE 

La competizione è riservata ai giocatori: 

i) in regola con il Regolamento di Giustizia FIP&P o equivalente 

ii) in regola con le eventuali condizione di ammissione indicate nelle Condizioni di Gara Specifiche della 

gara  in oggetto. 

iii) In regola con le disposizioni delle Federazioni di appartenenza. 
 

4. ISCRIZIONI 

Il numero massimo degli iscritti: 72, In caso di esubero, il principio seguito per l’esclusione sarà l’Exact handicap; in caso di 

parità di handicap, sarà presa in considerazione la data e l’ora di iscrizione. Verrà comunque data la precedenza ai 

giocatori stranieri. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a segreteria@federpitchputt.it, info@virginiagolf.it   entro e non 

oltre domenica 16 Giugno 2019. Saranno riservate n. 3 wild card federali. La lista degli iscritti sarà pubblicata sui siti 

ufficiale FIP&P www.federpitchputt.it  

 

5. TASSA D’ISCRIZIONE 

€ 60 incluso gara, green fee  

Il green-fee sarà gratuito anche il giorno precedente la gara. 
 

6. PREMI 

Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto classificato scratch assoluto.  

Premi Speciali: Primo premio Lady, Seniores e Junior Lordi. 

  
7. PARITA’ E SPAREGGI 

In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca. Per tutti gli altri posti valgono le 

norme IPPA e FIP&P per i casi di parità. Le buche di spareggio sono la 9 e la 18. 

 
8. PREMIAZIONE 

Domenica 23 Giugno, al termine della gara, ci sarà la premiazione. Si richiede la presenza dei premiati. 

 
9. COMITATO DI GARA 

Verrà nominato un Arbitro ed un Comitato di Gara, i quali saranno resi pubblici presso il Circolo ospitante, unitamente 

alle condizioni di Gara Specifiche e dalle Regoli Locali Aggiuntive. 

Il Comitato di gara si riserva il diritto di modificare, se necessario, le condizioni di Gara. 
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