
PREMIO: CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
PER DUE PERSONE COMPLETAMENTE GRATUITA

FORMULA DI GARA SINGOLE TAPPE
Ogni tappa sarà giocata sulla distanza di 18 buche stableford.

Sono previste 3 categorie di gioco (lim. Hcp 36)

Premi di giornata: 1°- 2° netto di ogni categoria - 1° Lordo - 1° Senior - 1° Lady

MODALITA' DI GIOCO

 Il circuito si articola in 5 gare stableford: 4 Gare + 1 Finale - categoria unica, lim. hcp 36.

RANKING E PREMIO DI CIRCUITO

Il risultato del ranking del circuito è dato da: 

"ll Miglior Risultato Netto di Una Tappa di Circuito + il Risultato Netto della Finale". 

I giocatori possono disputare tutte le tappe del circuito e sarà scelto come risultato di tappa, il

suo miglior punteggio ottenuto.

Si aggiudicherà il premio di circuito, colui il quale, otterrà il punteggio netto maggiore, dato dalla

somma del miglior score netto di circuito, sommato allo score ottenuto in finale.

I punteggi del circuito, saranno aggiornati presso la bacheca “classifiche circuiti” del circolo.

CASI DI PARITA'
In caso di parità, nella somma dei punteggi totalizzati, saranno considerate le ultime nove buche

giocate nella giornata della finale, con questa sequenza: ultima buca, ultime tre buche, ultime sei

buche, ultime nove buche.  Sussistendo ancora parità, si procederà ad uno spareggio diretto dei

giocatori con formula match play su 9 buche secondo normativa F.I.G. 

REGOLAMENTO
Il circuito si considererà comunque regolarmente disputato, con termine massimo 30 Ottobre

2020, se saranno disputate tutte e 5 le gare . 

Ogni gara sarà giocata secondo la formula stabilita nel calendario in vigore sulla distanza di 18

buche. Le gare verranno giocate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

adottate dalla F.I.G. e le regole locali di volta in volta emanate dal comitato gare del club, in

relazione alle condizioni del percorso. 

CONTESTAZIONI E RECLAMI
Eventuali contestazioni sulla classifica del circuito, potranno essere formalizzati per iscritto, entro

e non oltre il giorno seguente alla data della disputa dell'ultima tappa, indirizzandoli

esclusivamente a mezzo mail a: ilsorrisogolf@gmail.com. 

Il Comitato organizzatore del circuito si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche

che si ritenessero necessarie a suo insindacabile giudizio. ioni del percorso. 


