
   REGOLAMENTO COPPA delle PROVINCE INDIVIDUALE   Coppa delle Province Footgolf Piemonte  Footgolf Piemonte indice ed organizza una competizione individuale e per rappresentative provinciali denominata “Coppa delle Province”.  Possono partecipare tutti i giocatori e giocatrici iscritti all'associazione per la stagione sportiva 2015/16 e tesserati per l’Ente di Promozione Sportiva indicato al momento dell’adesione.  La manifestazione è strutturata attraverso due fasi: 1. Fase di qualificazione provinciale entro il 30 maggio 2016 2. Fase finale regionale in data da stabilirsi dopo il 1° giugno 2016  La fase di qualificazione provinciale prevede la disputa di gare con la formula “stroke-play”.  Il regolamento tecnico, il metodo di calcolo dei punteggi e le categorie di gioco sono quelli adottati per il Campionato Italiano FIFG.  I giocatori sono liberi di giocare in più province, rispetto a quella della propria residenza, tenendo conto che: 
 Nel caso che un giocatore gareggi in un'altra provincia, gareggerà per i premi messi a disposizione in quella tappa, ma non prenderà nessun punto ranking in classifica. 
 Ogni giocatore entrerà in classifica della Coppa delle Province esclusivamente nelle gare nella propria provincia di residenza.  Si qualificano alla finale della Coppa delle Province individuale, per ogni provincia 

partecipante: 
a. 1°- 2°- 3°- 4°- 5° assoluto maschile 
b. 1°- 2°- 3° classificato categoria under 16 maschile 
c. 1°- 2°- 3° classificato categoria over 45 maschile 
d. 1°- 2°- 3° classificato categoria over 55 maschile 
e. N.1 Wild card per categoria assoluto maschile 
f. 1°- 2°- 3° classificata assoluto femminile 
g. 1°- 2°- 3° classificata categoria under 16 femminile 
h. 1°- 2°- 3° classificata categoria Ladies femminile (over 40) 
i. N.1 Wild card per categoria assoluto femminile 
j. N.1 Wild card da assegnare d’ufficio a discrezione della regione 



k. Ripescaggio assoluto-categoria: se ad esempio il 1° over 45 è nei primi 5 
assoluti, si qualificherà a scalare il primo over 45 che troviamo in classifica 
generale. 

 
I punti da attribuire in classifica provinciale dovranno essere quelli della tabella ranking delle 
tappe regionali. Ogni categoria ha inoltre la propria classifica con i propri punteggi relativi. 
Per stabilire la vittoria in caso di parità di colpi al termine di una tappa provinciale, vale 
quanto riportato nel regolamento regionale.  In caso di parità al termine del campionato provinciale per determinare la posizione finale in classifica si considerano:  a. Maggior numero di gare vinte. b. Maggior numero di secondi posti. c. Maggior numero di terzi posti. d. Maggior numero di top ten totali. f. Maggior numero di gare giocate.     REGOLAMENTO COPPA delle PROVINCE A SQUADRE     La finale della Coppa delle Province a squadre si giocherà nell’estate 2016 in un golf club da 
definire. 
Alla Finale della Coppa delle Province parteciperà 1 squadra per ogni provincia del Piemonte.  

1. Ogni squadra maschile dovrà essere composta da almeno 5 giocatori. 
2. Alla Finale ogni squadra maschile dovrà indicare i 5 convocati entro il tempo stabilito. 

Formeranno il punteggio di squadra alla finale i migliori 4 risultati. 
3. Ogni squadra femminile dovrà essere composta da almeno 3 giocatrici. 
4. Alla Finale ogni squadra femminile dovrà indicare i 3 convocati/e, entro il tempo 

stabilito. Formeranno il punteggio di squadra alla finale i migliori 3 risultati. 
5. I punti da attribuire in classifica dovranno essere quelli della tabella ranking delle 

tappe regionali. 
 


