2016

CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO
e
CAMPIONATO ACCADEMICO DI GOLF 2016

1- REGOLE E CONDIZIONI:
Si gioca secondo le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited (edizione 2016), le Condizioni di Gara e le
Regole Locali 2016 adottate dalla FIG e pubblicate su www.federgolf.it e le Condizioni e Regole Locali Aggiuntive,
emanate dal Comitato di Gara.
2-FORMULA: gara individuale su 36 buche stroke play scratch con categoria maschile e femminile con abbinate le due
rispettive classifiche a squadre.
3 - AMMISSIONE: La gara è riservati a studenti, docenti e personale amministrativo.
4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per gli studenti:
a) di qualsiasi nazionalità, nati/e tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1998;
b) tesserati FIG per l’anno 2016 ed in possesso di un EGA Hcp pari o inferiore a 18,4 nella categoria maschile e a 26,4
nella categoria femminile;
c) iscritti per l’anno 2015/2016 a un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004,
n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e gli iscritti presso
le Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di
scuola superiore di secondo grado.
L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2015/2016 dovrà essere certificata mediante presentazione di:
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza;
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e contenente in maniera chiara ed
univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di
laurea.

a)
b)

Per docenti e personale amministrativo:
documento di identità valido e legalmente riconosciuto;
certificazione attestante l’impiego nella sede universitaria.

NOTA BENE: non potranno partecipare al CNU coloro per i quali siano in corso d’applicazione, da parte della FIG o del
CUSI, delle squalifiche comportanti il divieto di svolgere attività agonistiche. I CUS sono responsabili dell’osservanza.
5 - NUMERI MASSIMI AMMESSI: 90 uomini e 42 donne, non tra loro compensabili, inseriti/e in ordine crescente del
proprio EGA Hcp e a parità anche secondo data/ora. I CUS possono iscrivere un numero illimitato di atleti/e fermo restando
il diritto di essere rappresentati da almeno un atleta in entrambe le categorie. In caso di esubero tali ammissioni comportano
delle esclusioni che saranno decise dalla Commissione Tecnica CUSI.
6 - ISCRIZIONI: da trasmettere a cura dei CUS redatte sui moduli d’iscrizione, predisposti dal Centro Universitario
Sportivo Italiano, al CUSI (cnu@cusi.it ) entro il 7 giugno 2016; oltre tale termine, e comunque entro le ore 11.00 del 14
giugno 2016, l’accettazione dell’iscrizione, nel caso non si fossero già raggiunti i numeri massimi degli/lle ammessi/e è
subordinata al parere della Commissione Tecnica CUSI. Le iscrizioni devono pervenire al Circolo ospitante non oltre le ore
13.00 del 14 giugno 2016.
7 - TASSA D’ISCRIZIONE: € 8,00 da versarsi alla Commissione di Controllo (CdC).
Green fee gratuito per i giorni di gara e nel giorno precedente.
8 - ACCREDITAMENTO: Gli/le ammessi/e dovranno presentarsi entro le ore 19.00 del 13 giugno 2016 alla CdC esibendo
un documento d’identità valido e la prescritta documentazione universitaria di cui al punto 4). La CdC s’interfaccerà con
il Comitato di Gara (CdG) che cura la gestione tecnica ( verifica handicap, orari di partenza, consegna score, classifiche
ecc.).

9 - PARITA’ E SPAREGGI: In caso di parità per il primo posto lordo delle classifiche individuali di entrambi le categorie
sarà disputato un immediato spareggio buca per buca; per tutti gli altri posti valgono le norme per i casi di parità riportate
nella Normativa Tecnica FIG in vigore.
Per le classifiche a squadre stilate sulla base della somma dei migliori tre risultati nella categoria maschile e dei migliori
due nella categoria femminile di ogni giro, nei casi di parità la posizione in classifica sarà decisa in base all’ordine crescente
della somma del risultato scartato di ogni giro; in caso di ulteriore parità della somma del miglior risultato di ogni giro;
perdurando la parità si procederà al sorteggio.
Si precisa che un risultato pervenuto è considerato migliore di uno non pervenuto (es. ritiro, squalifica o casi similari)
NOTA BENE: Ogni CUS è tenuto a comunicare al CdG i componenti della propria squadra: minimo 3 e massimo 4 per
quella maschile e minimo due e massimo tre per quella femminile. I componenti della squadra possono essere sia studenti
che docenti e personale amministrativo.
10 - MISURATORI DI DISTANZA
Un giocatore può ottenere informazioni sulle distanze utilizzando un dispositivo per la misurazione della distanza. Se
durante un giro convenzionale, un giocatore utilizza un dispositivo per misurare le distanze al fine di valutare o misurare
altre condizioni che possano influenzare il suo gioco (ad es. variazioni di quota, velocità del vento ecc), il giocatore infrange
la Regola 14-3.
11 - GOLF CART è proibito l’uso
12 - PREMI MEDAGLIE E MAGLIA CAMPIONE
Classifiche individuali: Premio al vincitore/trice e titolo di campione/ssa Accademico Italiano ai vincitori assoluti;
Premio ai secondi e terzi classificati (classifica generale);
Medaglia e maglia Campione/ssa al/alla primo/a studente/ssa posizionato/a al miglior posto in
classifica;
Medaglia, al/alla secondo/a e terzo/a studente/ssa posizionati al secondo e terzo miglior posto in
classifica.
Classifiche a squadre: alle prime due squadre universitarie di ogni categoria nella classifica generale;
NOTA BENE: a discrezione del Comitato Organizzatore potranno essere messi in palio dei premi, non cumulabili, sulle
classifiche individuali pareggiate assegnabili come “premi speciali” a cura del CdG.
AVVISO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Generale dei C.N.U. 2016 del
C.U.S.I. e quelle della FIG.
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