CALENDARIO GARE GOLF CLUB CA’ AMATA
Domenica 24 Gennaio
Domenica 31 Gennaio
Domenica 21 Febbraio
Domenica 6 Marzo
Domenica 13 Marzo
Domenica 20 Marzo

Condizioni speciali
riservate agli
associati allo
SMARTGOLF Club!
Iscriviti on-line
su www.smartgolf.it

Formula
Salute
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REGOLAMENTO
COMITATO DI TORNEO
TIZIANA ZAGO
GIANNI BREGOLIN

REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca nel rispetto delle Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited 2016, Condizioni di gara e Regole Locali adottate dalla F.I.G.,
Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara.
AMMISSIONE
Il Circuito è riservato a tutti i giocatori, italiani e stranieri, tesserati presso la propria Federazione, in regola con l’Amateur Status ed in possesso di un EGA Handicap.
FORMULA
Tutte le gare si svolgono su un Giro Convenzionale di 18 buche, formula individuale, Stableford,
ad handicap, con classiﬁca suddivisa in 3 categorie in base all’EGA Handicap:
1a Categoria (Ris.): ﬁno a EH 11,0 (uomini) – 9,5 (signore)
2a Categoria (Ris.): da EH 11,1 a 18,7 (uomini) – da 9,6 a 18,8 (signore)
3a Categoria (Ris.): da EH 18,8 a 36,0 (uomini) – da 18,9 a 36,0 (signore)
CALENDARIO GARE
In caso di una gara annullata per qualsiasi motivo, la data del recupero sarà decisa dal Comitato di Torneo.
PREMI DELLE SINGOLE GARE
Per ogni gara del Torneo saranno assegnati i seguenti premi:
Lordo: 1° Lordo; Prima Categoria: 1° Netto. 2° Netto; Seconda Categoria: 1° Netto, 2° Netto; Terza Categoria, 1° Netto, 2° Netto.
CLASSIFICA GENERALE CIRCUITO
Ai ﬁni della Classiﬁca, per l'attribuzione del premio ﬁnale, varrà la somma dei punti Stableford calcolati sui migliori 4 risultati realizzati tra
tutte le gare disputate.
PASSAGGI DI CATEGORIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Nel caso un giocatore durante lo svolgimento delle gare del Circuito passi ad altra categoria, non importa per quante volte tale passaggio
possa avvenire, varranno i seguenti criteri:
- ai ﬁni della partecipazione alla gara vale l’EH al momento dell’iscrizione gara, il cui valore determinerà la categoria di appartenenza per
quella gara e la relativa classiﬁca di categoria;
- ai ﬁni della deﬁnitiva partecipazione alla prima, seconda o terza categoria della classiﬁca generale del Circuito per concorrere al premio ﬁnale, varrà l’EH dell’ultima gara a cui ha partecipato;
- ogni giocatore, ai ﬁni della partecipazione al premio ﬁnale, potrà sommare i punti ottenuti nelle varie categorie.
CASI DI PARITA’ NELLA CLASSIFICA RANKING
In caso di parità nella classiﬁca ﬁnale, ai ﬁni dell’attribuzione del premio ﬁnale, verrà disputato uno spareggio buca per buca (buca 1-18 a seguire), scratch per la Classiﬁca sul Lordo e ad handicap per la Classiﬁca sul Netto delle 3 Categorie, ﬁnchè uno dei giocatori non vince la buca.
L'eventuale incontro Match Play deve essere disputato lo stesso giorno dell'ultima tappa del Circuito, subito dopo la chiusura del Giro.
PREMIO FINALE DEL CAMPIONATO
Per ciascun vincitore delle tre categorie sul Netto e per il vincitore assoluto della classiﬁca sul Lordo verrà offerto un soggiorno per due persone c/o il Castelfalﬁ Resort, comprensivo di 2 pernottamenti con prima colazione, due green fee, 1 cena.
PREMI NON CUMULABILI
L’ordine di assegnazione dei premi sarà il seguente: 1° Lordo, 1° Netto di Categoria.
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO
Il Comitato di Torneo si riserva di apportare al Regolamento qualsiasi modiﬁca si rendesse necessaria.

Iscriviti on-line su www.smartgolf.it
Iscriviti allo SMARTGOLF Club ed usufruisci di vantaggi e privilegi
come sconti su viaggi golf, esclusive opportunità di acquisto,
partecipazione ad eventi dedicati!
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