
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

20160515900 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

 
 
                                                            

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di I eII grado 
della regione Marche 

Ai Coordinatori di EFS ambiti territoriali USR 
Marche 

Al Presidente comitato regionale C.O.N.I. 
Marche. 

Al Presidente comitato regionale  
GOLF  Marche. 

Al  Presidente F.M.S.I.  Marche. 
 
 

Oggetto: Sport a scuola - a. s. 2015 – 2016_ attività  regionale promozionale di GOLF_24 maggio 2016 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale In accordo e in collaborazione con il Comitaro regionale 

della Federazione Italiana Golf , settore  giovanile, promuove la  manifestazione in oggetto che 

svolgerà il 24 maggio 2016 a partire dalle ore 9:30 presso l’impianto Conero Golf Club di Sirolo 

(AN). 

Il Comitato Regionale FIG Marche, con la collaborazione del Conero Golf Club SSD che 

metterà a disposizione la struttura, le attrezzature e la Segreteria, si farà carico dei costi 

dell’organizzazione, dell’ospitalità e dello svolgimento della gara, dall’arrivo dei Partecipanti al 

Conero Golf e fino alla partenza per le rispettive sedi. 

L’evento, a carattere promozionale, è aperto agli alunni delle scuole secondarie di I°e II° 

grado, ed è compreso nelle attività di promozione dello sport in riferimento alla nota ministeriale 

prot. n. 9690 del 2 novembre  2015 “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati 

Studenteschi – Progetti nazionali a. s. 2015/2016” e programmato dalla Commissione di 

governance regionale. 

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo 

grado secondo il programma Campionati studenteschi a.s.2015/2016 per le categorie 

cadetti/e_allievi/ve.  La partecipazione è “open”: ogni Scuola potrà presentare fino a n. 2 squadre, 

composte ciascuna di almeno n. 4 atleti (max. 8) non tesserati FIG e/o tesserati FIG [GA], di cui 

almeno n. 2 alunni/e, che parteciperanno ad una gara di putting-green. 
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Gli alunni tesserati FIG [HCP e NC]  parteciperanno ad una gara “stableford” su n. 9 buche 

senza limitazione numerica e di genere. Programma e regolamenti nelle schede tecniche allegate. 

Per tutti gli studenti che parteciperanno è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica, come previsto dalla normativa campionati studenteschi. 

ISCRIZIONI 

Gli Istituti che vorranno partecipare dovranno inviare il modello B scaricato dalla 

piattaforma campionati studenteschi all’indirizzo michelangela.ionna@istruzione.it  entro e non 

oltre il 20 maggio 2016. Le adesioni che perverranno dopo la scadenza saranno prese in 

considerazione solo nel caso di disponibilità di posti. 

PROGRAMMA 

ore 9:00 ritrovo dei partecipanti presso il Conero Golf Club località Coppo di Sirolo (AN) 

ore 9:30 riunione tecnica e a seguire inizio gare. 

ore 13:00 circa pranzo delle rappresentative a cura del Circolo Golf 

ore 14:00 premiazioni e termine della manifestazione. 

 
Allegati: 
scheda tecnica I° grado 
scheda tecnica II° grado 
 

 
               Il Direttore Generale 

      Marco Ugo Filisetti 
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GOLF         
 

PROGRAMMA TECNICO 
 
-  GIOCATORI NON TESSERATI FIG (solo categoria Allievi) 
   Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo tre colpi per buca) 
-  GIOCATORI TESSERATI FIG CON HCP O NC 
   Gara su 18/9 buche, Medal/Stableford  
 
PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammesse tutte le scuole, anche se prive di tesserati F.I.G. La partecipazione delle Rappresentative scolastiche 
alle fasi seguenti quella di Istituto verrà stabilita dagli Organismi competenti. 
 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 
Le gare saranno svolte su impianti regolamentari e saranno seguite da Arbitri designati dalla FIG tramite i suoi 
Organismi Regionali che provvederanno anche a nominare un Comitato di Gara. 
 
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 

 
-  Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo 3 colpi per buca) 
   una squadra mista per Istituto formata da massimo 8 studenti M/F  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
-  Gara 18/9 buche Medal/Stableford 
   non prevista limitazione numerica di studenti per Istituto  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
CATEGORIE DI GIOCO 
  
FIG:                                Classificati –NC – Non Golfisti  
SCUOLA: Allievi/e          anni 1999-2000-2001 (2002 studenti in anticipo scolastico) 
               Juniores m/f   anni 1997-1998  
            
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
 
Gara su 18/9 buche: 
 

- Miglior risultato lordo assoluto (vincitore dei CS) 
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
- 1° Allievi  netto  
- 1° Allieve netto 
- 1° Juniores M netto 
- 1° Juniores F  netto 

 
 
 
 
                            
 



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2015/2016 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

 

 
 
 

2 

 
Gara di Putting Green: 
 

- 1° Putting Green Allievi  
 
In caso di parità per il miglior risultato Lordo assoluto 18/9 buche, verrà disputato un immediato spareggio buca per 
buca; per tutti gli altri premi valgono le norme FIG per i casi di parità. 
 
CLASSIFICHE A SQUADRE  
 
Gara di Putting Green: 
 
Saranno presi in considerazione e sommati i migliori tre risultati conseguiti dagli atleti della scuola partecipanti alla 
gara per non tesserati di Putting Green. Nel caso non si raggiungessero i tre risultati utili, per ritiro o non 
partecipazione, sarà assegnato il punteggio di 100 ad ogni risultato mancante.  
 
In caso di parità verrà disputato uno spareggio play-off sul Putting Green dal componente della squadra che avrà 
segnato il miglior punteggio nella gara. 
 

PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati i primi tre risultati delle categorie FIG – Scuola e le prime tre squadre di scuola secondaria di II 
grado. 
 
AMMISSIONI ALLA FINALE NAZIONALE 
 
Gara su 18/9 buche (categorie Golf – dalla classifica generale di gara) 

- Miglior risultato lordo assoluto  
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
 

Gara su 18/9 buche (categorie Scuola – età) 
- 1° Allievi netto  
- 1° Allieve netto 
- 1° Juniores M netto 
- 1° Juniores F netto 

 
Gara di Putting Green: 

- 1° Putting Green classifica Allievi (2° se fa già parte della squadra) 
- 1° Scuola Secondaria II grado categoria Allievi 
     (squadra composta dai tre migliori risultati del Putting Green) 

 
SOSTITUZIONI 

 
Possibili in caso di assenza del 1° classificato, in base alle classifiche delle Fasi Regionali. 
 
CADDIES E CARRELLI ELETTRICI 
I giocatori della gara su 18/9 buche potranno avere come caddie esclusivamente uno studente regolarmente iscritto 
alle gare per la stessa rappresentativa. Sono vietati i carrelli elettrici. 
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GOLF 
 

 
PROGRAMMA TECNICO 
 
-  GIOCATORI NON TESSERATI FIG 
   Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo tre colpi per buca) 
-  GIOCATORI TESSERATI FIG CON HCP O NC 
   Gara su 18/9 buche, Medal/Stableford  
 
PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammesse tutte le scuole, anche se prive di tesserati F.I.G. La partecipazione delle Rappresentative 
scolastiche alle fasi seguenti quella di Istituto verrà stabilita dagli Organismi competenti. 
 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 
Le gare saranno svolte su impianti regolamentari e saranno seguite da Arbitri designati dalla FIG tramite i 
suoi Organismi Regionali che provvederanno anche a nominare un Comitato di Gara. 
 
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO 

 
-  Gara di Putting Green 18/9 buche, Stableford (massimo 3 colpi per buca) 
   una squadra mista per Istituto formata da massimo 8 studenti M/F  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
-  Gara 18/9 buche Medal/Stableford 
   non prevista limitazione numerica di studenti per Istituto  
   (salvo eventuali restrizioni decise dal Comitato di Gara in caso di esubero degli iscritti).  
 
CATEGORIE DI GIOCO 
  
FIG:                            Classificati –NC – Non Golfisti  
SCUOLA: Cadetti/e    anni 2002-2003  
         
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
 
Gara su 18/9 buche: 
 

- Miglior risultato lordo assoluto (vincitore dei CS) 
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
- 1° Cadetti  netto  
- 1° Cadette netto 

 
Gara di Putting Green: 
 

- 1° Putting Green Cadetti 
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In caso di parità per il miglior risultato Lordo assoluto 18/9 buche, verrà disputato un immediato 
spareggio buca per buca; per tutti gli altri premi valgono le norme FIG per i casi di parità. 
 
CLASSIFICHE A SQUADRE  
 
Gara di Putting Green: 
 
Saranno presi in considerazione e sommati i migliori tre risultati conseguiti dagli atleti della scuola 
partecipanti alla gara per non tesserati di Putting Green. Nel caso non si raggiungessero i tre risultati utili, 
per ritiro o non partecipazione, sarà assegnato il punteggio di 100 ad ogni risultato mancante.  
 
In caso di parità verrà disputato uno spareggio play-off sul Putting Green dal componente della squadra 
che avrà segnato il miglior punteggio nella gara. 
 

PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati i primi tre risultati delle categorie FIG – Scuola e le prime tre squadre di scuola 
secondaria di I grado. 
 
AMMISSIONI ALLA FINALE NAZIONALE 
 
Gara su 18/9 buche (categorie Golf – dalla classifica generale di gara) 
 

- Miglior risultato lordo assoluto  
- Miglior risultato netto assoluto 
- Miglior risultato netto NC 
 

Gara su 18/9 buche (categorie Scuola – età) 
 

- 1° Cadetti  netto  
- 1° Cadette netto 

 
Gara di Putting Green: 
 

- 1° Putting Green classifica Cadetti (2° se fa già parte della squadra) 
- 1° Scuola Secondaria I grado  
     (squadra composta dai tre migliori risultati del Putting Green) 

 
SOSTITUZIONI 

 
Possibili in caso di assenza del 1° classificato, in base alle classifiche delle Fasi Regionali. 
 
CADDIES E CARRELLI ELETTRICI 

 
I giocatori della gara su 18/9 buche potranno avere come caddie esclusivamente uno studente 
regolarmente iscritto alle gare per la stessa rappresentativa. Sono vietati i carrelli elettrici. 
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