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INFO e CONTATTI 

ART. 6
Premi: 1° - 2° - classificato netto per categoria

I premi non sono cumulabili. Inoltre ad ogni singola gara vi potranno essere in palio 
e/o ad assegnazione ulteriori premi e gadget. che verranno decisi dall’organizza-
zione che informerà direttamente la segreteria del circolo ospitante. Per i soli tesse-
rati UISP è’ prevista una speciale classifica a punti con  categoria unica, valida su 
tutte le gare del circuito,che assegnerà dei punteggi da 1 a 10 in base alla classifica 
unica redatta sui risultati netti della gara Alla fine del circuito verranno premiati i 
primi 3 classificati tenendo conto dei primi 5 risultati, in caso di parità si conterà il 
6°risultato poi il 7° risultato fino a definire la classifica finale. I punti assegnati. I punti 
attribuiti saranno i seguenti:

ART. 7
Finale Nazionale
Accederanno alla finale nazionale il vincitore di ogni categoria, ed i vincitori delle 
categorie Lady, Senior e Lordo delle gare di qualificazione se in possesso di tessera 
Uisp 2014 con allegata Uisp Golf Card 2014 in corso di validità al momento della 
disputa della gara in cui si sono qualificati. I finalisti saranno ospiti UISP (green fee 
e iscrizione gara) alla finale nazionale. In caso di rinuncia di un giocatore avente 
diritto a disputare la finale, otranno accedervi i giocatori immediatamente seguenti 
nella classifica delle gare di selezione. I giocatori ammessi alla finale che dovessero 
subire variazioni di hcp giocheranno la finale nella categoria prevista con il nuovo 
hcp. Qualora un giocatore ottenga più qualificazioni per la finale nazionale viene 
preso in considerazione il primo risultato ottenuto in ordine cronologico. L’accesso 
alla Finale Nazionale è riservato ai giocatori che abbiano compiuto il 18° anno di 
età alla data di svolgimento della Finale Nazionale. Per ragioni organizzative, a par-
tecipazione o l’eventuale rinuncia a disputare la finale dovrà essere comunicata 
entro il 30 Settembre 2014. Il giocatore che entro tale data non avrà confermato 
la sua partecipazione perderà il diritto di accesso ed automaticamente verranno 
contattati i giocatori successivi in classifica. Alla finale nazionale che si disputerà su 
un giro di 18 buche stableford 3 categorie riservate verranno premiati il 1° ed il 2° di 
ogni categoria, il 1° lordo ed i vincitori delle categorie senior e lady
ART. 8
Il circuito UISP Golf Card sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti 
anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in pro-
gramma.

1°class 10 punti
2°class 7 punti
3°class 5 punti

4°class 3 punti
5° class 1 punto

Formula di gara: per campi a 9 e 18 
buche
18 buche Stableford, 3 categorie 
limitate:
1^ categoria handicap 0 – 12
2^ categoria handicap 13 – 20

3^ categoria handicap 21 – 36
Formula di gara: per campi di P&P
18 buche Stableford, 2 categorie 
limitate:
1^ categoria handicap 0 – 16
2^ categoria handicap 17 – 36

1° Lordo, (solo campi 9 e 18 buche)
1° Lady

1° Senior
1° N.C.(per i P&P anche G.A.)

ART. 1
Il circuito Uisp Golf Card 2014 si articola su un circuito minimo di 24 ed un massimo di
32 gare che si svolgono dal marzo all’ottobre 2014.
ART. 2
Tutte le gare si disputano con formula Stableford  nei campi a 9 e 18 buche han-
dicap 3 categorie
Limitate ed a 2 categorie nei campi di P&P.  Vi possono partecipare i giocatori ita-
liani e stranieri che al momento dell’iscrizione siano regolarmente tesserati presso le 
rispettive federazioni ed enti. In caso di maltempo la gara si ritiene valida se giocata 
da tutti i concorrenti su 9 buche.
ART. 3
Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo 
dove la gara viene disputata. Direttore tecnico del Torneo è il Sig. Ermanno Zuc-
cheri (zuccheriegolf@live .it), al quale i circoli possono far riferimento per ogni even-
tualità. Si applicano le regole internazionali, nonché le regole locali dei singoli circoli
organizzatori.
ART. 4
Eventuali reclami previo versamento della quota di Euro 50,00 che sarà restituita in 
caso di accoglimento, dovranno essere inoltrati per iscritto al giudice arbitro entro 
30 minuti dal termine della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in conside-
razione.
ART. 5
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16 febbraio I Monasteri

8 marzo Le Rovedine

15 marzo Salsomaggiore 

16 marzo Vigevano 

22 marzo Le Fonti 

30 marzo Punta Ala

5 aprile Villa Giusti

6 aprile La Fattoria 

12 Aprile Centanni

19 aprile  Montecatini

21 aprile Is Arenas

25 aprile Riviera

27 aprile Druento  

27 aprile S.Miniato

3 maggio Parco di Firenze 

11 maggio Cà del Moro

17 maggio Parma golf

17 maggio Toscana 

17 maggio Golf dei Laghi

24 maggio Fiordalisi  

31 maggio Living Garden

31 maggio Albarella

7 giugno Borgo Machetto

15 giugno Castello di Spessa 

28 giugno Villafranca

12 luglio Croara

13 luglio Gressoney

23 agosto Castell’Arquato

6 settembre Borgo Machetto

14-15 settembre Archi 

di Claudio

20 settembre Riolo 

LE TAPPE 2014 

Finale Nazionale 2 Ottobre 2014 
Modena Golf & Country Club

12 marzo 
26 marzo 
2 aprile
23 aprile
7 maggio 
21 maggio

3 settembre
17 settembre
1 ottobre
15 ottobre
22 ottobre

LE TAPPE del GIOVEDI’di DRUENTO

NB. le tappe del giovedì  presso il golf Club Druento E Ca-
stell’Arquato non danno accesso alla Finale Nazionale

Il mondo del golf uisp (Unione Italiana Sport 
Per Tutti) amplifica nella stagione 2014 le pro-

prie attività

Vocazione primaria della uisp è la promozio-
ne conoscenza e diffusione dello sport

La tessera annuale che prende il nome di uisp 
golf card 2014 consentirà di ottenere numero-
si vantaggi e per gli aventi diritto, di disputa-
re gratuitamente la finale nazionale . La card 
sarà rilasciata nei circoli durante le competi-
zioni e/o presso i referenti ed è riservata esclu-
sivamente ai soci uisp come quota di adesio-

ne al circuito 2014 al costo di 30€.

Agevolazioni per possessori uisp golf card 
2014

Tariffa particolare sul green fee ed iscrizione 
gara riservato a tutti i possessori di CARD  che 
si iscriveranno alle gare di circuito e alle gare 

settimanali (tappe al golf club druento)
 

Asseganzione premi ad ogni gara del circuito

Assegnazione durante la finale nazionale di 
green fee gratuiti presso campi uisp selezio-

nati

Altre ulteriori opportunità che verranno assun-
te durante la stagione golfistica 2014

SUPPORT BY

TECNIC SUPPORT 

19 giugno 
26 giugno

3 luglio 
10 luglio

LE TAPPE del GIOVEDI’di CASTELL’ARQUATO


