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

PRA’ DELLE TORRI GOLF CAORLE
QUALIFICAZIONI
Sabato 10 Febbraio
Sabato 17 Febbraio
Sabato 24 Febbraio
Domenica 4 Marzo
FINALE: Sabato 14 Aprile
PREMIO FINALE:
Jack Nicklaus Experience 2018 dal 28 Aprile al 1 Maggio 2018
The Residences Mar Menor, Murcia (Spagna)
Organizzazione MediaGolf
Tel. 06.50.51.38.29
segreteria@mediagolfgroup.it
www.smartgolf.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 anche on line sul sito www.smartgolf.it e pagano alla segreteria del Circolo, la sola quota di partecipazione prevista.
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
verranno messi in palio i seguenti premi: 1° Lordo, 1° e 2° Netto per categoria, 1° Lady e 1° Senior.
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.
Art. 4 - QUALIFICAZIONI
In occasione di ogni gara di qualiﬁcazione conquistano il diritto a partecipare alla ﬁnale di circolo, 18 giocatori e precisamente: il 1° Lordo assoluto, il 1° netto di ogni Categoria; il 1° Lady e il 1° Senior assoluti; il
2°, 3°, 4°, 5° netto di ogni Categoria (totale 72 giocatori). 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 di circolo i 72 giocatori selezionati attraverso le quattro gare di qualiﬁcazione disputate
nel circolo stesso e conquistano il Jack Nicklaus Experience 8 giocatori e precisamente il 1° Lordo assoluto, il
1° e il 2° netto di ogni categoria e il giocatore che avrà totalizzato il maggior numero di punti sommando i
3 migliori risultati netti conseguiti nelle 5 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.
Art. 6 - JACK NICKLAUS EXPERIENCE - SPAGNA 28/4 - 1/5/2018
Ai vincitori viene offerto un soggiorno di tre notti in appartamento al The Residences Mar Menor nella regione
della Murcia, con sistemazione in camera doppia con prima colazione e due green fee. I vincitori potranno
estendere il soggiorno a loro piacimento, pagando il supplemento previsto (vedi pacchetto su
www.golftours.it).
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.

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!

Organizzazione:

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

