XVIII Open d’Italia di Pitch&Putt – 8 e 9 ottobre 2022
CONDIZIONI DI GARA
1. TERMINI E CONDIZIONI
L’Open si svolgerà secondo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

le regole del R&A, IPPA e della FIP&P
il numero massimo di bastoni consentito è tre, incluso il putter
tee di partenza su tappetini sintetici
qualsiasi condizione prevista dal regolamento
qualsiasi condizione e regole locali promulgate dal Comitato
uso del tee non obbligatorio

2. LA GARA
54 buche medal stroke play
8 ottobre: I e II giro - 36 buche (tee time decisi dal Comitato)
9 ottobre: III giro: 18 buche
CLASSIFICA A SQUADRE: le squadre saranno composte da 3 giocatori, ai fini della classifica saranno considerati i migliori due scores
di giornata. La composizione delle squadre deve essere comunicata al Comitato di gara entro la prima partenza del primo giro
dell’Open.
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
L’Open è riservato ai giocatori:
I.
II.
III.

nel rispetto delle norme di giustizia della FIP&P o equivalenti
nel rispetto delle condizioni di ammissione stabilite
nel rispetto delle regole della Federazione di appartenenza

4. ENTRYLIST
Numero Massimo di iscritti: 72
In caso di esubero di iscrizioni, sarà considerate l’hcp index; in caso di ugual hcp index, il Comitato considererà la data e l’ora di
registrazione.
I giocatori stranieri avranno la priorità d’iscrizione.
Le registrazioni dovranno obbligatoriamente essere fatte online e compilando il modulo presente sul sito: www.federpitchputt.it
La data di chiusura iscrizioni è fissata alle ore 24 di martedì 4 ottobre 2022
La lista degli iscritti sarà pubblicata sul sito ufficiale della FIP&P www.federpitchputt.it
5. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è fissata a €70 greenfees inclusi e ridotta a €50 per i giocatori under18
6. PREMI
Il montepremi è di €1500 diviso tra i primi 5 classificati scratch.
Premi speciali: Lady, Seniores e junior scratch.
Premio per la prima squadra qualificata.
7. CONDIZIONI DI PARTITÀ E PLAYOFF
Nel caso di parità per la prima posizione, sarà disputato un playoff “sudden death” sulle buche 9 and 18, come previsto dalle regole
IPPA e FIP&P. Nel caso di parità per le altre posizioni di classifica, il leaderboard sarà determinato secondo le ultime 18 buche; in caso
di ulteriore parità, saranno applicate le regole IPPA e FIP&P.
8. PREMIAZIONI
Domenica 9 ottobre, al termine del terzo e ultimo giro, si svolgerà la cerimonia delle premiazioni.
È gradita la presenza di tutti i premiati.
9. COMITATO DI TORNEO
Sarà costituito un comitato di Torneo; I nomi dei component saranno resi pubblici e pubblicati presso il circolo ospitante così come le
condizioni di gara generali, specifiche e locali.
Il comitato si riserva la possibilità di apportare modifiche necessarie al miglior svolgimento della competizione.

