REGOLAMENTO ITALIAN PRO TOUR 2019
1. MEMBERSHIP
Per poter usufruire di tutti i diritti e diventare “member” dell’Italian Pro Tour i giocatori
devono essere in regola con il tesseramento FIG.
Per essere inclusi nell’Italian Pro Tour Final Order of Merit 2019 i giocatori devono
aver partecipato a un minimo di cinque (*) tornei, come da calendario Italian Pro Tour.

(*) il numero minimo può subire modifiche qualora venissero cancellati uno o più tornei
del calendario
Come gli anni scorsi, il PGAI Championship è incluso nell'Ordine di Merito
dell'Italian Pro Tour. Tuttavia le norme che seguono non si applicano al PGAI
Championship, il cui Regolamento specifico – redatto in accordo fra PGAI e il
Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf – può essere consultato
sul sito www.pga.it.

2. ISCRIZIONI
2.1

Ammissione

Per i giocatori di nazionalità italiana, la partecipazione alle competizioni è possibile solo se
in possesso di tessera FIG, e in regola con il certificato medico per l’anno in corso.

2.2.

Certificati Medici

Dalla Circolare n. 20 del 20 dicembre 2018 con oggetto: “AFFILIAZIONE, AGGREGAZIONE
E TESSERAMENTO 2019”, allegato D.
Tutti i professionisti sono tenuti a far pervenire la certificazione sanitaria come di seguito
indicato:
-

Professionisti che intendano partecipare ad attività agonistica di rilevanza federale
(Open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o qualunque evento
inserito nel calendario federale a qualunque titolo):
certificato di idoneità specifica all’attività agonistica che deve essere rilasciato da un
medico specialista in medicina dello sport con cadenza biennale;
obbligo della scheda sanitaria personale che dovrà essere redatta da un medico di
fiducia del professionista, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport ed
essere aggiornata con periodicità semestrale.
i professionisti giocatori dovranno sottoporsi ai seguenti accertamenti clinico
strumentali e funzionali (previsti nella sezione II dell’allegato ‘E' del Decreto del
Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante ‘Norme per la tutela sanitaria degli

sportivi professionisti’), con cadenza annuale: ECG a riposo e da sforzo; spirografia;
esami di laboratorio: emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES, esame
completo delle urine.
Attenzione: i giocatori non in regola con il certificato medico e/o con il
tesseramento non possono partecipare alle gare del Circuito.

2.3

Modalità e conferma iscrizioni

Le iscrizioni di ogni singolo torneo aprono un mese prima alle ore 9:00 e chiudono
14 giorni prima alle ore 18:00 dell’inizio del primo giorno di gara.
I giocatori, professionisti e dilettanti, devono iscriversi attraverso il sito ufficiale dell’Italian
Pro Tour (www.italianprotour.com) nell’apposita sezione dedicata alle gare. N.B. Tutti i
campi richiesti devono essere obbligatoriamente compilati.
Una volta inviata la richiesta di iscrizione, i giocatori riceveranno la conferma dell’esito
positivo e, nell’arco di 48 ore, verranno inseriti manualmente nell’elenco iscritti alla gara. I
giocatori sono quindi tenuti a verificare la propria registrazione consultando la pagina web
dedicata.
Per i tornei dell'Alps Tour e del Challenge Tour, i membri dei Circuiti possono iscriversi
attraverso i rispettivi siti.
Il Comitato non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi
pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni stesse.
Solo in caso di temporanea certificata disfunzione del sito dell’Italian Pro Tour, le iscrizioni
sono ammesse tramite e-mail (entries@italianprotour.com).
Eventuali segnalazioni devono essere inviate a entries@italianprotour.com.

2.4

Esubero e Lista d’Attesa

Nel caso di esubero di iscrizioni per le gare dell’Alps Tour e per il Campionato Nazionale
Open i professionisti iscritti sono ordinati come segue:
Per le prime tre tappe italiane dell’Alps Tour e per il Campionato Nazionale
Open:
•
•
•
•

Ordine di Merito Nazionale finale 2018
Ordine di Merito Italian Pro Tour finale 2018
Categorie Nazionali 2018 per il 2019
Ordine cronologico di iscrizione

Per le ultime due tappe italiane dell’Alps Tour:
•
•
•
•

Ordine di Merito Nazionale 2019 alla chiusura iscrizioni della gara in
questione
Ordine di Merito Italian Pro Tour 2019 alla chiusura iscrizioni della gara in
questione
Categorie Nazionali 2018 per il 2019
Ordine cronologico di iscrizione

I professionisti in esubero sono inseriti in una lista d’attesa, pubblicata e aggiornata
sul sito ufficiale.
I giocatori in lista d’attesa sono tenuti a verificare la lista e a registrarsi entro i
termini come i giocatori ammessi, confermando la loro eventuale
partecipazione.

2.5

Dilettanti

Ai fini dell’ammissione, al momento della chiusura delle iscrizioni, l’hcp massimo dei
dilettanti per le gare del Challenge Tour è zero, per il Campionato Nazionale Open è 1,0
mentre per le gare dell’Alps Tour è 2,0. I dilettanti sono selezionati dal settore tecnico FIG.

2.6

Chiusura iscrizioni

Le iscrizioni chiudono 14 giorni prima dell’inizio della gara, alle ore 18:00.

2.7
•
•
•

Entry fee
European Challenge Tour:
Members ECT
Non members

€ 50,00
€ 140,00

N.B. Nell’entry fee NON è incluso il costo di uno yardage book
•
•
•

Alps Tour:
Members Alps Tour (pro e dilettanti)
Non members (pro e dilettanti)

€ 155,00
€ 170,00

N.B. Nell’entry fee è incluso il costo di uno yardage book
•
•
•

Campionato Nazionale Open:
Professionisti
Dilettanti

€ 100,00
€ 50,00

N.B. Nell’entry fee NON è incluso il costo di uno yardage book acquistabile presso
l’ufficio del Comitato.

2.8

Registrazioni, cancellazioni e penali

I giocatori sono obbligati a registrarsi due giorni prima dell’inizio del torneo, dalle ore 9:00
alle ore 17:00 presso il Tournament Office, di persona o via e-mail
entries@italianprotour.com o al numero 329-2920721/338-5958391.
La mancata registrazione comporta la cancellazione automatica del giocatore dal torneo e
una multa di € 100,00.
Il giocatore è tenuto a verificare via e-mail o telefono se è stato inserito nella Pro
Amateur. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di selezionare i professionisti
partecipanti alle Pro Am; i pro selezionati hanno la possibilità di chiedere una sola
esenzione nel corso dell’anno.
La tassa di iscrizione deve essere versata al Comitato Organizzatore o all’ufficio
del Tour tassativamente prima dell’inizio del 1° giro di gara. Nel Challenge
Tour, il pagamento deve essere effettuato al più tardi entro le ore 17:00 due
giorni prima dell’inizio del torneo.
Il mancato pagamento della quota d’iscrizione entro i termini previsti comporta una penale
di € 200,00, oltre alla tassa d’iscrizione.

2.9

Cancellazioni

Se il giocatore desidera cancellarsi dalla gara, è buona norma farlo entro la data
di chiusura delle iscrizioni. Il termine ultimo delle cancellazioni senza penale cade
entro e non oltre le ore 15:00 di tre giorni prima dell’inizio del torneo in questione e
devono pervenire tramite e-mail all’indirizzo entries@italianprotour.com.
Le cancellazioni che pervengono oltre il suddetto termine comportano una penale di
€ 100,00.
La mancata cancellazione e la mancata presenza sul tee di partenza dopo la registrazione,
comportano una penale di € 200,00.
L’abbandono della gara da parte di un giocatore è sanzionata con € 300,00.
Il pagamento di tali penali non è applicato per importanti motivi personali o di salute,
debitamente certificati.

3. PREMIAZIONI OPEN E PRO AMATEUR
Il vincitore, il primo giocatore italiano classificato e il primo giocatore dilettante classificato
sono obbligati a presenziare alla cerimonia di premiazione del torneo.
Per quanto attiene alla premiazione della gara Pro Amateur, è obbligatoria la presenza dei
professionisti delle prime tre squadre classificate. La penale per la mancata presenza è di
€ 200,00.
Il pagamento di tale penale non viene applicato per importanti motivi personali o di salute,
debitamente certificati.

4. ITALIAN PRO TOUR EVENTS
Per i tornei dell’Italian Pro Tour saranno applicate le seguenti condizioni:

Format
•
•
•

Challenge Tour: 72 buche
Alps Tour: 54/72 buche in relazione al montepremi
Campionato Nazionale Open: 72 buche

Tournament field
Il field di ogni singolo torneo viene deciso in relazione alle ore di luce disponibili ed è
pubblicato nelle informazioni della gara.
Per quanto concerne i tornei dell’Alps Tour, il field è così composto:
•
•

60% membri dell’Alps Tour
40% giocatori della nazione ospitante

Per quanto riguarda i tornei dell’European Challenge Tour, i giocatori possono iscriversi
come da regolamento, tenendo presente che i posti a disposizione della Federazione
vengono assegnati a discrezione del Settore Professionistico Federale.

5. AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE TORNEI ITALIAN PRO TOUR
L’amministrazione e l’organizzazione dell’Italian Pro Tour sono affidate al Comitato
Organizzatore Open Professionistici di Golf. Il Comitato è responsabile di tutte le
informazioni inerenti i tornei rendendole disponibili sul sito www.italianprotour.com nel
quale sono pubblicati le condizioni, i regolamenti, il calendario ufficiale e l’ordine di merito.
Per info: entries@italianprotour.com
17 gennaio 2019

