Sei gare al Golf Club Parco di Roma
per conquistare sei bellissime destinazioni!
Sab. 25 Marzo; Mart. 25 Aprile; Lun. 1 Maggio;
Dom. 18 Giugno; Sab. 5 Agosto; Dom. 17 Settembre

AI VINCITORI PREMI GOLFTOURS RACE TO…
(Voucher validi per soggiorni vacanza)

Hotel Le Ginestre / Golf Pevero

Donnafugata Golf Resort & Spa

Acaya Golf Resort

SARDEGNA

SICILIA

PUGLIA

Tenuta Castelfalfi

Royal Hotel Sanremo / Golf Ulivi

Chervo’ Golf Hotel

TOSCANA

LIGURIA

LOMBARDIA

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

Formula
Salute

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

REGOLAMENTO
Art. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE ALLE GARE
Possono partecipare al torneo tutti i giocatori dilettanti italiani e stranieri tesserati presso la propria Federazione e in
possesso di regolare HCP di gioco. Nota Bene! Gli associati allo SMARTGOLF Club possono iscriversi alle gare del torneo anche attraverso il sito www.smartgolf.it.
Art. 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE (per ogni gara)
- Per i soci del Golf Club Parco di Roma l’usuale quota di iscrizione: Euro 18
- Per i non soci (green fee ed iscrizione gara): Euro 50
- Tariffa agevolata per gli Associati SMARTGOLF (www.smartgolf.it)
Art. 3 - 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 verranno messi in palio
i seguenti premi: 1° Lordo, 1° e 2° Netto per categoria, 1° Lady, 1° Senior e 1° Mid-Amateur.
Art. 4 - 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.
ART. 5 - CALENDARIO GARE - GOLF CLUB PARCO DI ROMA
Sabato 25 Marzo
Martedì 25 Aprile
Lunedì 1 Maggio
Domenica 18 Giugno
Sabato 5 Agosto
Domenica 17 Settembre
NB! Venerdì 2 Giugno: 1° Memorial Barbati (gara valida per l’attribuzione del premio ﬁnale, vedi art. 6).
Art. 6 - CLASSIFICA GENERALE
Per l’attribuzione del premio ﬁnale (voucher Golftours) verrà stilata una classiﬁca fra i soli giocatori che avranno disputato almeno 4 gare fra quelle in calendario tenendo conto dei migliori risultati netti conseguiti. A parità di punti verrà
preso in considerazione il migliore risultato di quelli scartati; in caso di ulteriore parità si considererà il secondo risultato
scartato e se ancora in parità si effettuerà un sorteggio.
Art. 7 - PREMIO FINALE - VOUCHER “GOLFTOURS RACE TO...”
Ai giocatori classiﬁcatisi 1° Lordo e 1° Netto di ogni Categoria verrà offerto un VOUCHER “GOLFTOURS RACE TO…” valido per un soggiorno di 3 notti + 1 green fee a scelta fra le destinazioni PEVERO, ACAYA, CASTELFALFI, DONNAFUGATA,
CHERVO’ e SANREMO da utilizzare nei periodi indicati per ogni destinazione. E’ possibile commutare il VOUCHER in uno
SCONTO di Euro 250 da utilizzare entro un anno per l’acquisto di un soggiorno di almeno 7 notti per qualsiasi destinazione proposta da GOLFTOURS.
Art. 8 - 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.

Iscriviti on-line su www.smartgolf.it
Iscriviti allo SMARTGOLF Club ed usufruisci di vantaggi e privilegi
esclusivi, come tariffe speciali per le gare di questo torneo
e di tante altre gare in calendario, sconti su viaggi golf, esclusive
opportunità di acquisto, partecipazione ad eventi dedicati!

Organizzazione

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

