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       Ai  Dirigenti Scolastici  

degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche 
regolarmente iscritti in piattaforma Campionati 
studenteschi  
Loro indirizzi@ 

       Ai  Docenti di Educazione fisica e Sostegno 
degli istituti di istruzione secondaria  
di 1° e 2° grado delle Marche 
per il tramite dei Dirigenti scolastici 

       Al Dirigente Scolastico 
        L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
        psps02006@pec.istruzione.it 

Ai   Dirigenti Scolastici  
     della rete del Licei a indirizzo Sportivo 
     delle Marche 
     anis002001@pec.istruzione.it 
     anps040005@pec.istruzione.it 
     apps01000x@pec.istruzione.it 
     apsd01000a@pec.istruzione.it 
     apps02000e@pec.istruzione.it 
     mcis00100v@pec.istruzione.it     

       Al  Presidente Comitato reg.le GOLF 
  cr.marche@fidal.it 
Al         Presidente Conero Golf Club ASD 

     info@conerogolfclub.it 
       All’ Assessore Sport Comune di Sirolo 

     comune.sirolo@emarche.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P.  
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 
       A             CRI Ancona 
                       cl.an@cri.it  

 Ai Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
loro indirizzi @pec 

Al sito web 
  

Oggetto: Progetto Golf a.s.2016/2017-A2.1_PR1617_26_P6 piano regionale sport._Manifestazione 
Promozionale Regionale Open_ per le scuole di 1° e 2° grado Sirolo 24 maggio 2017 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza, con la collaborazione tecnica del Comitato 
regionale GOLF Marche, gli Enti in indirizzo ed il Conero Golf Club ASD la manifestazione promozionale dI 
Golf a scuola mercoledì 24 maggio 2017 dalle ore 09:00 alle ore 15:30 circa presso la struttura del Circolo 
Golf località Coppo di Sirolo An. 

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 a scuola e stili di vita attiva. 
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Sono ammesse a partecipare le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado con le 
categorie cadetti/e_allievi/ve secondo il programma e regolamento dei Campionati studenteschi. 

Ogni Istituto 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 su 9 buche. 

Gli alunni tesserati FIG [HCP e NC]  parteciperanno ad una gara “stableford” su n. 9 buche senza 
limitazione numerica e di genere. 

Si ricorda che per tutti gli alunni partecipanti a manifestazioni dei Campionati studenteschi dalle 
fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, 
modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i. 

Gli Istituti che intendono partecipare dovranno inviare il modello BI scaricato dalla piattaforma 
campionati studenteschi all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it c.a. Michelangela Ionna entro e non 
oltre il 20 maggio 2017.  

Saranno presenti alla manifestazione i Coordinatori territoriali che predisporranno, in 
collaborazione con la scuolo Polo regionale per lo sport, il servizio di trasporto degli alunni e relativo piano 
di viaggio. 

A seguire e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative, per quanto 
non espressamente indicato si fa riferimento alle schede tecniche campionati studenteschi. 

         
 

          Il Direttore Generale 
    Marco Ugo Filisetti 
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ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dei partecipanti, saranno trasmesse inviando il modello BI agli indirizzi direzione-

marche@istruzione.it   michelangela.ionna@istruzione.it 
entro il 20 maggio 2017. 

 
• 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 13:30 circa pranzo delle rappresentative a cura del Circolo Golf 
• ore 14:30 premiazioni e termine della manifestazione. 
 
PROGRAMMA TECNICO  
-  GIOCATORI NON TESSERATI FIG 
   Gara di Putting Green 9 buche, Stableford (massimo tre colpi per buca) 
-  GIOCATORI TESSERATI FIG CON HCP O NC 
   Gara su 9 buche, Medal/Stableford  

 
PARTECIPAZIONE  
 

Sono ammesse tutte le scuole, anche se prive di tesserati F.I.G. con 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 su 9 buche. 
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GOLF I grado 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201705120930_ProgettoA2.1_PR1617_26_P6_pianoregionaleed.fisica Golf scuola2017regionaleopencampionatistudenteschi 
Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423Sito internet: www.marche.istruzione.it  
 

 
 

GOLF II grado        
 

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 2000-2001-2002 (2003 studenti in anticipo scolastico) 
               Juniores m/f   anni 1998-1999  
            
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 
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        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. 
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