Circuito con Finale a Maurius

5-12 Dicembre 2019

Your Personal Paradise

Where Sophistication Meets Legend

Regolamento e calendario gare su www.golfacilies.it

In collaborazione con

ı

Per informazioni: Tel. 06.50.51.38.29 - segreteria@mediagolfgroup.it

Vai sul sito www.golftours.it per la tua vacanza a Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa

REGOLAMENTO
Il Gran Premio Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa si giocherà nel periodo dal 5 al 12 Dicembre 2019
sul percorso Iles aux Cerfs, a Maurius. Possono partecipare al Gran Premio tu i giocatori che
lo desiderano, acquistando il relavo paccheo proposto da Golours. Verranno inoltre invita a giocare
il Gran Premio, i giocatori seleziona araverso le gare, come di seguito indicato.
Art. 1: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al torneo tu i giocatori dilean italiani e stranieri tessera presso la propria Federazione e in
possesso di regolare HCP di gioco.
Art. 2: FORMULA E PREMI
Tue 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
seguen premi: 1° Lordo, 1° e 2° Neo per categoria, 1° Lady e 1° Senior.
Art. 3: REGOLE DI GIOCO e VARIAZIONE DI HCP
Tue le gare del torneo vengono giocate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, adoate dalla
FIG e nel rispeo delle regole locali in vigore presso i circoli ospitan.
Art. 4: QUALIFICAZIONI (Marzo - Seembre 2019)
In occasione di ogni gara di qualiﬁcazione conquistano il dirio a partecipare alla ﬁnale nazionale 9 giocatori e precisamente: 1° Lordo, 1° e 2° Neo per categoria, 1° Lady e 1° Senior.
NOTA BENE: Sono valide per la qualiﬁcazione alla ﬁnale nazionale anche le gare del circuito ENO GNAM CUP 2019
(www.enognamcup.it).
Art. 5: FINALE NAZIONALE (Riviera Golf - Ven. 27 e Sab. 28 Seembre 2019)
I giocatori qualiﬁca come da Art. 4 riceveranno dall’Organizzazione la convocazione per la partecipazione alla ﬁnale che
si disputerà presso il Riviera Golf. In occasione della ﬁnale sarà a carico di ciascun giocatore la sola quota di € 30 da corrispondere alla segreteria del circolo. Conquisteranno il dirio a partecipare al Gran Premio a Maurius, i giocatori qualiﬁcasi 1° Lordo, 1° e 2° Neo per categoria, 1° Lady e 1° Senior assolu.
Art. 6: GRAN PREMIO SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA
I giocatori qualiﬁca come da arcolo 5 disputeranno il Gran Premio a Maurius sul percorso dell’Ile aux Cerfs Golf Club
ospi dello Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 5*L, per 5 no in mezza pensione.
Art. 7: RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presenta e mova per iscrio entro trenta minu dalla ﬁne di ogni gara al giudice
arbitro o alla commissione sporva del circolo ospitante.
Art. 8: MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare tue le modiﬁche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore o per il miglior svolgimento del torneo.

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!

Per informazioni: Tel. 06.50.51.38.29 - segreteria@mediagolfgroup.it - www.golfacilities.it

