I VINCITORI DELLA FINALE
CONQUISTANO IL

QUALIFICAZIONI: SETTEMBRE
Venerdì 2; Venerdì 9;
Venerdì 16; Venerdì 23; Venerdì 30

FINALE VENERDÌ 21 OTTOBRE
GREEN FEE + ISCRIZIONE GARA
+ DEGUSTAZIONE € 45!

Classifica speciale SMARTGOLF!

GRAN PREMIO
SPAGNA 2016
El Rompido - Huelva
3-8 Dicembre 2016
In alternativa

VOUCHER di € 300
da utilizzare per il

TROFEO DI
CAPODANNO
al Verdura Resort, in Sicilia!

Organizzazione MediaGolf Group
Tel. 06.50.51.38.29
segreteria@mediagolfgroup.it
www.golfacilities.it

REGOLAMENTO
Art. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al torneo tutti i giocatori dilettanti italiani e
stranieri tesserati presso la propria Federazione e in possesso di
regolare HCP di gioco. Il torneo prevede una classiﬁca riservata
agli Associati SMARTGOLF (www.smartgolf.it).
Art. 2 - FORMULA E PREMI
Tutte le gare del circuito si giocano con la formula individuale
18 buche stableford, HCP, 3 categorie (1a categoria riservata
0/12; 2a categoria riservata 13/20; 3a categoria limitata 21/36).
In occasione di ogni gara vengono messi in palio i seguenti
premi in prodotti di enogastronomia, offerti dalle aziende sponsor: 1° Lordo assoluto, 1° e 2° Netto per categoria, 1° Lady
e 1° Senior assoluti.

Art. 6 - GRAN PREMIO SPAGNA (3-8 Dicembre 2016, El Rompido)
TROFEO DI CAPODANNO (Verdura Resort, Sicilia)
I giocatori selezionati come da Art. 5 verranno invitati da MediaGolf Group a partecipare al GRAN PREMIO SPAGNA e verrà loro
offerto il soggiorno presso il Precise Resort El Rompido in camera
doppia con trattamento di mezza pensione ed il green fee per la
gara del Gran Premio Spagna. In alternativa i vincitori potranno
optare per la partecipazione al TROFEO di CAPODANNO (Verdura
Resort, Sicilia) e in questo caso verrà loro riconosciuto un voucher Golftours del valore di € 300 da utilizzare solo a tale scopo.

Art. 3 - REGOLE DI GIOCO
Tutte le gare del torneo vengono giocate secondo le regole del
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla FIG e
nel rispetto delle regole locali in vigore presso i circoli ospitanti.
Tee di partenza: Uomini gialli, Donne rossi.
Art. 4 - QUALIFICAZIONI
In occasione di ogni gara il circolo stilerà due classiﬁche separate: la CLASSIFICA GENERALE e la CLASSIFICA SMARTGOLF (riservata ai soli Associati allo SMARTGOLF Club). Passeranno il
turno e potranno disputare la ﬁnale di circolo 18 giocatori, come
di seguito riportato.
CLASSIFICA GENERALE: 1° Lordo assoluto, 1° Netto di ogni
categoria, 1° Lady e 1° Senior assoluti, 2° e 3° Netto di ogni categoria.
CLASSIFICA SMARTGOLF: 1° e 2° Netto di ogni categoria.
Tutti i giocatori che conquistano il diritto a partecipare alla ﬁnale
di circolo e che giocheranno le altre gare di qualiﬁcazione, concorreranno solo per i premi in palio e nel caso dovessero nuovamente qualiﬁcarsi, passerà il turno il giocatore che segue in
classiﬁca.
Art. 5 - FINALE DI CIRCOLO
Accedono alla ﬁnale i 90 giocatori selezionati attraverso le cinque
gare di qualiﬁcazione disputate nel circolo stesso e conquistano il
diritto a partecipare al GRAN PREMIO SPAGNA 2016, ospiti dell’organizzazione, 4 giocatori e precisamente il 1° Lordo assoluto
ed il 1° Netto di ogni categoria.
CLASSIFICA SMARTGOLF (riservata agli Associati SMARTGOLF che hanno disputato almeno 3 gare): vincono un
voucher del valore di € 100 offerto da GOLFTOURS da utilizzare
per l’acquisto di un qualsiasi pacchetto commercializzato dal Tour
operator, i giocatori classiﬁcatisi 1° Lordo, 1° Netto, 1° Lady, 1°
Senior che avranno totalizzato il maggior numero di punti, sommando i 3 migliori risultati netti conseguiti nelle 6 gare in programma. A parità di punti, verrà preso in considerazione il miglior numero di piazzamenti nelle tre gare. In caso di ulteriore
pareggio il vincitore sarà estratto a sorte.

Organizzazione:

Art. 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento
tutte le modiﬁche che riterrà necessarie per garantire un corretto
svolgimento della manifestazione a suo insindacabile giudizio.

Tel. 06.50.51.38.29 - segreteria@mediagolfgroup.it - www.golfacilities.it

