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Ai CIRCOLI AFFILIATI E AGGREGATI 

Ai Signori Arbitri Regionali e di 1° Livello 

e p.c.: Comitato Regole e Campionati 

  Comitato Regionale Lazio 
  Delegati Regionali Sardegna, Abruzzo e Molise 

 

 

Alla cortese attenzione delle Commissioni Sportive 

 

Roma, 16 ottobre 2019 

 

OGGETTO: Corso Base sulle Regole del Golf con “Esame” 

 

 

La Sezione Zonale Regole Lazio, Sardegna Abruzzo e Molise, in accordo con il Comitato Regole e 

Campionati della FIG e la Scuola Nazionale di Golf, organizza un corso di formazione sulle Regole del Golf 
della durata di due giorni presso il 

 

Golf Nazionale Sutri nei giorni 20-21 novembre 2019 
 

Il corso si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 18.00 circa e verterà sulle Regole del Golf (Guida Ufficiale alle 
Regole del Golf 2019) e sulla corretta preparazione e organizzazione di una gara. 

Al corso potranno partecipare tutti i tesserati FIG maggiorenni della zona 6: Lazio, Sardegna Abruzzo e 

Molise. 
 

Si invitano le Commissioni Sportive e le Segreterie dei Circoli a dare la massima divulgazione alla 
presente. 

 

Esame per ottenere un Certificato 
Per poter sostenere l’esame – questionari e domande a risposta multipla nonchè una prova pratica – che è 

aperto a tutti e si svolgerà durante il corso base, è necessaria la presenza del candidato a tutte le giornate 

di corso senza eccezioni. Il superamento dell’esame consentirà l’ottenimento di un certificato. 
 

Chi intende sostenere l’esame dovrà presentarsi al Corso Base già preparato sulle Regole. Si consiglia di 

portare abbigliamento e scarpe idonei per accedere al campo. 

È possibile partecipare al Corso Base senza sostenere l’esame, in tal caso sarà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

 
Esame per mantenere l’iscrizione alle Liste Federali 

L’esame per mantenere l’iscrizione alle Liste Federali (mantenimento del certificato di merito o del 

certificato) deve essere sostenuto dagli arbitri che hanno ricevuto la richiesta dalla SZR6. 

L’esame, a cura della Scuola Nazionale di Golf, si svolgerà durante il Corso Base e per poterlo sostenere è 
necessaria la presenza del candidato a tutta la giornata di corso senza eccezioni. Il superamento 

dell’esame consentirà l’ottenimento di un certificato. 
 

Chi intende sostenere l’esame dovrà presentarsi al Corso Base già preparato sulle Regole, poiché durante 

lo stesso non verranno affrontate tutte e 24 Regole del Golf. 
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Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando l’apposito modulo allegato entro il 10 novembre 2019 al 

seguente indirizzo e-mail: szr6@federgolf.it. 

Al Corso Base della SZR7, si possono iscrivere anche tesserati e/o domiciliati in Lazio, Abruzzo, Molise e 
Sardegna. 

Al Corso Base della SZR6, si possono iscrivere anche tesserati e/o domiciliati nel Sud e Sicilia. 

Non saranno accettate iscrizioni incomplete. 
 

Gli aspiranti arbitri di Primo Livello devono pagare la somma di euro 30,00 tramite Bonifico Bancario a 

favore della Federazione Italiana Golf, 

IBAN: IT61 A 05696 03215 000005340X01 BANCA POPOLARE DI SONDRIO. 

Causale: Iscrizione Corso Base 2019 (nome e cognome). 

 

Materiale didattico 
La “Guida Ufficiale alla Regole del Golf in vigore da gennaio 2019” è scaricabile in PDF dal sito FIG 

(http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2019/06/Guida-Ufficiale-alle-Regole-del-Golf-Full-

compresso.pdf). 

 
Numero massimo 

Il numero massimo è fissato in 65 partecipanti. In caso di esubero saranno ammessi per primi gli arbitri 

che devono riconfermare il loro status e poi gli altri, considerando la data e l’ora d’iscrizione. 
 

Costi 
Le eventuali spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti. 

Il Circolo ospitante predisporrà nelle due giornate un quick lunch a prezzo fisso. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Sezione Zonale Regole 6 

Pier Paolo Curatolo 
Alberto Maria Grippa 
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