scratch

è una espressione che in gergo golfistico
prevede il conteggio dei colpi senza tenere
conto dell’handicap di gioco ed è stato scelto
perchè questa gara porterà in campo
giocatori disabili e non alla pari.

sponsors & partners

L’idea

Lions Scratch 2008 International Contest
L’iniziativa nasce dal Lions Club di Vercelli,
dall’Unione Italiana Lions Golfisti, e dalla Federazione Italiana Golfisti disabili (membro del Comitato Italiano Paralimpico) ed è stata proposta al Golf
Club Margara, che a Fubine (AL) dispone di un
campo particolarmente idoneo per l’accessibilità,
che ha aderito fornendo un consistente supporto
organizzativo.
La gara è patrocinata da Fiaba, il fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dall’European Disabled Golf Association che ha invitato
un team di golfisti francesi.

L’obiettivo

Un campus per ritornare in campo
Il comitato organizzatore ha come obiettivo di
istituire un fondo che permetta di offrire corsi residenziali a giovani disabili che vogliano provare il
golf come pratica sportiva o terapia riabilitativa.
Il primo campus si terrà al Sestriere nell’estate
2008, utilizzando la struttura ricettiva che i
Lions italiani hanno costruito e donato al Comune
per l’avviamento allo sport di persone con disabilità:
l’Hotel Residence Lago Losetta, intitolato a Melvin
Jones, fondatore dei Lions Clubs.

le ragioni

LIONS CLUB di VERCELLI: tutti in gara
Il Lions Club di Vercelli nasce cinquant’anni fa ed
è uno dei più numerosi e attivi del Distretto 108
Ia1. Negli ultimi 10 anni il club ha sviluppato una serie di iniziative relative a sport
e disabilità contribuendo alla costruzione della palestra dell’Anffas,
partecipando all’organizzazione di
eventi sportivi per disabili a livello
internazionale, organizzando i servizi medici e le visite specialistiche

per gli atleti disabili, partecipando con un officer
al comitato che ha realizzato la casa albergo al
Sestriere destinata all’avviamento allo
sport di persone con disabilità o al
recupero funzionale a seguito di
traumi. Per le olimpiadi invernali
il Lions Club di Vercelli ha fornito una speciale carabina per
atleti ciechi utilizzabile nelle
gare di biathlon.

la formula di gara

18 buche Louisiana medal a cinque giocatori

Regole
Vigono le Regole del Golf applicate dal R&A Rules Limited e le eventuali Regole Locali. Inoltre,
vengono applicate le “Modifiche alle Regole del
Golf per Golfisti Disabili” del R&A.
Squadre
Ogni squadra dovrà essere composta da 5 giocatori di cui 1 disabile
Handicap
Sarà calcolato in base alla prassi adottata dal circolo ospitante e secondo le disposizioni vigenti
Premi
Prima Squadra classificata netta
Prima Squadra classificata lorda
Seconda Squadra classificata netta

I giocatori potranno iscriversi singolarmente o a squadre. In caso di iscrizioni individuali, la segreteria del circolo provvederà a formare la squadra composta
da cinque giocatori di cui uno disabile.
L’iscrizione gara dovrà essere effettuata direttamente presso la segreteria del Golf Club Margara al
numero telefonico 0131.778555 oppure allo 0131.778556.
Iscrizione gara
€ 20 (18 per i soci del Golf Club)
Green Fee € 50

Formula
Ad ogni buca tutti e 5 i giocatori della squadra
eseguiranno il colpo di partenza e il capitano
eleggerà il colpo; saranno quattro i giocatori che
eseguiranno i tiri successivi e il giocatore di cui
viene scelta la palla non avrà diritto di tiro, così di
seguito fino ad arrivare in buca.
Dopo che la palla migliore è marcata, i 4 giocatori piazzano la loro palla entro il raggio di 15 cm.
non più vicino alla buca; in green le palle vengono
piazzate all’altezza della palla prescelta, entro la
testa di un putter, non più vicino alla buca.
Si dovrà piazzare la palla nelle stesse condizioni
in cui si trovava la palla scelta e cioè se è nel
fairway in fairway, nel rough in rough e se in ostacolo nell’ostacolo.
Nessuna palla deve essere cercata per più di un
minuto quando una delle 4 palle è trovata.
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