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 REGOLAMENTO DI GIOCO
Art. 1 – I Circuiti UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Golf 2021 é manifestazione sportiva a 
tappe che si svolge in diversi circoli di golf ubicati nel Veneto, in Trentino, Emilia Romagna e 
Toscana secondo il calendario dei singoli circuiti.

Art. 2 – Tutte le tappe si giocheranno in general play secondo le Regole del golf del R&A Saint 
Andrews e nel rispetto di quelle locali dei Circoli ospitanti. Le iscrizioni alle singole tappe del 
Circuito, aperte a tutti i giocatori italiani e stranieri in possesso di handicap, dovranno pervenire 
direttamente alle Segreterie dei Circoli ospitanti.

Art. 3 – Il giudice arbitro di ogni singola tappa sarà espressamente designato dal circolo dove la 
tappa verrà disputata. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al giudice arbitro 
entro 30 minuti dalla fine del gioco. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.

Art. 4 – La formula di gioco è general play 4 palle la migliore – 18 buche stableford - categoria 
unica.

Art. 5 – Premi: verranno premiate la 1° coppia lordo, 1° e 2° coppia netto; 1° coppia mista e 1° 
coppia ladies. I premi non sono tra loro cumulabili.

Art. 6 – Al termine di ogni tappa la 1° coppia lordo, la 1° coppia netto, la 1° coppia mista e la 1° 
coppia ladies, i cui giocatori risultino in possesso di tessera sportiva UISP Golf in corso di validità, 
accederanno alla Finale Nazionale, ospiti dell’organizzazione per green fee ed iscrizione al gioco, 
che si svolgerà il giorno  9 ottobre 2021 presso il Golf Club Villafranca “Le Vigne” (VR)*.  

Art. 7  – Alla Finale Nazionale verranno premiate: 1° coppia lordo, 1° e 2° coppia netto, 1° coppia 
mista e 1° coppia ladies, 1° e 2° coppia netto categoria Amici. 

Art. 8 – L’organizzazione del Circuito si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente 
Regolamento in qualsiasi momento. L’iscrizione alla tappa comporta l’accettazione del presente 
Regolamento.

* L’Organizzazione del Circuito si riserva di cambiare la data e la destinazione della finale. 

TESSERA SPORTIVA UISP GOLF
Per accedere alla Finale Nazionale ed usufruire delle tari�e agevolate concordate con i Circoli ospitanti, e degli 
altri vantaggi previsti, è necessario essere possessori della tessera sportiva UISP Golf. La tessera sportiva UISP 
Golf potrà essere richiesta prima dell’inizio di ogni tappa, anche prima della partenza, compilando il relativo 
modulo da consegnarsi all’organizzazione oppure da inviarsi a mezzo e-mail:
golf.giochi.veneto@uisp.it (Veneto e Toscana) – info@ratatech.com (Emilia Romagna) - 
manolopizzinini@gmail.com (Trentino).



CIRCUITO UISP GOLF VENETO 2021

Major Sponsor
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GENERAL PL AY

€ 40  SABATO 27 MARZO                 G.C. CA’ AMATA  TREVISO

€ 40  SABATO 10 APRILE               G.C. VILLAFRANCA  VERONA

€ 40  SABATO 24 APRILE                G.C. ALBARELLA  ROVIGO

€ 40  DOMENICA 25 APRILE         G.C. VILLA GIUSTI  VERONA

CIRCUITO UISP GOLF EMILIA ROMAGNA 2021

CIRCUITO UISP GOLF TOSCANA 2021

GENERAL PL AY

€ 40  DOMENICA  9 MAGGIO            G.C. CASTELL’ARQUATO                             PIACENZA

€ 15  DOMENICA 30 MAGGIO       G.C. IMOLA ZOLINO                                     IMOLA

€ 30  SABATO 10 LUGLIO             G.C. MONTEVEGLIO                        BOLOGNA

GENERAL PL AY

€ 40  SABATO 28 AGOSTO              G.C. LE PAVONIERE         PRATO

€ 15  DOMENICA 29 AGOSTO          G.C. QUARRATA                       PISTOIA

Le tari�e indicate, sono valide solo per i possessori della tessera sportiva UISP GOLF in corso di validità. 
La tessera sportiva UISP Golf potrà essere richiesta prima dell’inizio di ogni tappa, anche prima della 
partenza, compilando il relativo modulo da consegnarsi all’organizzazione oppure da inviarsi a mezzo 
email.

Segreteria Organizzativa:
Email: golf.giochi.veneto@uisp.it (Veneto e Toscana) – info@ratatech.com (Emilia Romagna) - 
manolopizzinini@gmail.com (Trentino)

Formula di gioco: general play 4 palle la migliore - 18 buche stableford – categoria unica.
Premi di giornata: 1° coppia lordo,  1° e 2° coppia netto; 1° coppia mista e 1° coppia ladies.
Premi speciali: per la Finale Nazionale come da Regolamento.

Finale nazionale: al termine di ogni tappa la 1° coppia lordo, la 1° coppia netto, la 1° coppia mista e la 
1° coppia ladies, i cui giocatori risultino in possesso di tessera sportiva UISP Golf in corso di validità, 
accederanno alla Finale Nazionale che si svolgerà il giorno  9 ottobre 2021 presso il Golf Club 
Villafranca “Le Vigne” - Verona come da Regolamento.

CIRCUITO UISP GOLF TRENTINO 2021
GENERAL PL AY

€ 40  DOMENICA 6 GIUGNO         G.C. TESINO  TRENTO

€ 40  DOMENICA 20 GIUGNO     G.C. RONCEGNO  TRENTO

€ 40  DOMENICA 27 GIUGNO     G.C. RENDENA  TRENTO

€ 40  SABATO 7 AGOSTO               G.C. FOLGARIA  TRENTO

9 OTTOBRE 2021
FINALE NAZIONALE

Golf Club Villafranca “Le Vigne” - Verona

www.ariannapangrazi.it

www.golfclubcollieuganei.it www.albosco.it

www.instagram.com/birramistron


