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Finale Nazionale
6 Ottobre - Golf Club Parco de’ Medici (Roma)

13 Ottobre - Golf Club Asolo (Treviso)
20 Ottobre - Golf Club Croara (Piacenza)

Finale Internazionale
ALL INCLUSIVE

PER VINCITORE ED ACCOMPAGNATORE
(54 persone)    Novembre 2013



1.  Il circuito prevede la formula di gioco Individuale Stableford, suddiviso in 3 Categorie.

2.  Verranno giocate 3 Finali Nazionali in Italia (Nord Est, Nord Ovest e Centro Sud) che permetteranno a
27 giocatori di qualificarsi per la Finale Internazionale (+27 Accompagnatori).

3.  Il Finalista avrà a disposizione un Viaggio All Inclusive (completamente gratuito) per sé e per
un Amico, che usufruirà degli stessi servizi riservati al vincitore e che il giorno della Finale gareggerà
per la classifica Amici.

4.  Durante la fase di Qualifica le categorie
saranno Limitate, durante le Finali Nazionali
e Finale Internazionale le categorie saranno
Riservate.

5.  I tagli delle categorie, saranno basati sugli
handicap di gioco:
1ª Categoria (0-12)
2ª Categoria (13-22)
3ª Categoria (23-36);
Le gare possono essere aperte agli N.C.

6.  Dopo ogni singola gara di qualifica, il
Circolo dovrà inviare via e-mail le classifiche
generali a:
Alessandro Benin c/o Golf Today Sports: a.benin@globalsports.it
che si occuperà di assegnare i seguenti punteggi ai primi 20 classificati:
1º … 45 punti; 2º ... 40 p.ti; 3º ... 35 p.ti  4º … 30 p.ti; 5º ... 25 p.ti; 6º ... 20 p.ti; 7º … 18 p.ti;
8º … 16 p.i; 9º … 14 p.ti; 10º ... 12 p.ti; dal 11º al 15º … 10 p.ti; dal 16º al 20º … 8 p.ti;
Per le 3 gare, al punteggio della 3ª andranno aggiunti 10 punti;
Per 5 gare, al punteggio della 3ª e della 5ª andranno aggiunti 10 punti;

7.  E' ammesso che un giocatore concorra in più classifiche, ad esempio 2ª Categoria e Senior.
Se, al termine delle gare di qualifica e durante la Finale Nazionale, si verificasse il caso di uno o più
giocatori qualificati in più classifiche, verrà data priorità a quelle speciali (nell'ordine: Lady, Senior e Lordo),
cedendo il diritto di partecipazione ai successivi giocatori nella categoria (1ª, 2ª e 3ª).
Durante le finali Nazionali ed Internazionale, il giocatore, anche se qualificatosi tramite una classifica
speciale, avrà modo di concorrere per tutte le categorie di appartenenza.

8.  Nel caso di situazioni di pari merito,
durante la fase di qualificazione, accederà
alla Finale Nazionale il giocatore che ha
totalizzato più punti stableford nell’ultima
tappa.
Nel caso di ulteriore parità si andrà a ritroso
verso le tappe precedenti.

9.  Se un giocatore durante le 3/5 tappe in
seguito all'alzamento o abbassamento del
proprio handicap dovesse cambiare categoria,
i punti precedentemente acquisiti rimarranno
nominali e verranno trasmessi nella nuova
categoria.

Regolamento



10. Oltre alla classifica classica che tiene unicamente in considerazione i punteggi presso quel circolo,
dal 2013 i giocatori avranno un ulteriore possibilità di qualificazione tramite il "CHALLENGE TOUR".
I giocatori, iscrivendosi alla Newsletter del circuito, verranno registrati nel nostro database e potranno
accumulare i punteggi conquistati in più circoli e qualificarsi tramite il Challenge Tour.
Al termine di tutte le gare di qualifica, il 1º, 2º e 3º Classificato parteciperanno alla Finale Nord Ovest.

11.  Al termine della fase di qualificazione, i giocatori che si qualificheranno alla Finale Nazionale
saranno i seguenti:
GOLD: 1º, 2º e 3º Netto di 3 Categorie, 1º, 2º e 3º Lordo, 1ª Lady, 1º Senior
SILVER: 1º, 2º Netto di 3 Categorie, 1º, 2º Lordo, 1ª Lady, 1º Senior
BRONZE: 1º Netto di 3 Categorie, 1º Lordo, 1ª Lady, 1º Senior

12.  Ogni giocatore qualificato alle Finali Nazionali avrà 1 GreeFee + Iscrizione Gara a titolo gratuito
(oltre a numerosi gadgets, premi ad estrazione e buffet). Se il giocatore desidera pernottare in loco,
rimangono a suo carico le spese di vitto e alloggio.

13.  Durante le Finali Nazionali l'uso del Golf Cart è a discrezione del circolo ospitante, in base alle regol
 locali (la prenotazione ed il pagamento devono essere effettuati direttamente al circolo).
Non più di 2 soci dello stesso circolo potranno giocare nel medesimo team. I team saranno preparati in
base all’hcp.

14.  Nel caso in cui un vincitore fosse impossibilitato alla partecipazione alle Finali Nazionali, il diritto verrà
ceduto al successivo giocatore in classifica con un massimo di due ripescaggi complessivi.

15.  Per confermare la loro partecipazione, è tassativo che i giocatori compilino l'apposito modulo,
disponibile on-line 40 giorni prima della Finale Nazionale. Le iscrizioni verranno chiuse 48 ore prima
della Finale Nazionale.

16. Alla Finale Internazionale si qualificheranno i seguenti giocatori, per ogni Finale Nazionale:

www.allinclusivegolf.it

1º e 2º Netto di 3 Categorie, 1º Lordo, 1ª Lady
e 1º Senior per un totale di 27 giocatori
(9 per ogni Finale Nazionale), che riceveranno
un voucher di invito alla Finale Internazionale
completamente gratuita, dove avranno modo di
portare un accompagnatore, golfista o non, che
usufruirà dei medesimi servizi gratuiti (durante
la Finale Internazionale parteciperà alla classifica
Amici). Il tutto per un totale di 54 persone
partecipanti alla Finale Internazionale.

Eventuali reclami relativi al circuito o alle
classifiche possono essere inviate fino a
15 giorni antecedenti ogni
Finale Nazionale all’indirizzo:
a.benin@globalsports.it



www.allinclusivegolf.it
Calendario, Classifiche, Regolamento ...


