
 

 

 

 
 

REGOLAMENTO ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE 2014 

 

1-DEFINIZIONE 

1.1 Il circuito ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE, prevede circa 300 prove di qualificazione che si disputeranno 

nell’arco della stagione golfistica 2014. 

 

2-REQUISITI 

2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati 

presso le rispettive Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno presentare alla 

Segreteria del club ospitante certificazione del proprio hcp, rilasciato dall’autorità competente (Federazione 

o Circolo di provenienza). 

 

3-FORMULA DI GIOCO 

3.1 Il circuito ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE si giocherà con formula: stableford – hcp – 3 categorie (0-12, 

13-20, 21-36).  

Durante la fase di Qualifica le categorie saranno limitate, durante le Semifinali Nazionali e la Finale 

Internazionale le categorie saranno riservate. 

 

3.2 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana 

Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8). 

 

4-PREMIAZIONE E PREMI 

4.1 Per ognuna delle gare di qualificazione in programma sono previsti premi secondo il pacchetto acquistato  

GOLD PACKAGE:    TOT. 9 premi a gara 

SILVER PACKAGE:    TOT. 9 premi a gara   

BRONZE PACKAGE: TOT. 7 premi a gara 

 

4.2 In caso di parità varranno le norme FIG.  

 

5- RANKING DI CIRCOLO 

5.1 Verrà creato ed aggiornato dopo ogni singola prova un RANKING di CIRCOLO suddiviso nelle 3 categorie 

di gioco e nella categoria lorda, ognuno dei quali permetterà l’accesso alla SEMIFINALE NAZIONALE  di zona. 

 

5.2 Saranno inseriti nel RANKING DI CIRCOLO i partecipanti ad ogni singola tappa assegnando i seguenti 

punteggi ai primi 20 classificati di ogni categoria: 

1º … 45 punti; 

2º ... 40 punti; 

3º ... 35 punti; 

4º … 30 punti; 

5º ... 25 punti; 

6º ... 20 punti; 

7º … 18 punti; 

8º … 16 punti; 

9º … 14 punti; 

10º ... 12 punti; 

dal 11º al 15º … 10 punti; 

dal 16º al 20º … 8 punti; 

 

5.3 Al termine delle prove di qualifica verranno aggiunti PUNTI BONUS: 

Per i ranking dei circoli che hanno ospitato 3 tappe:  10 punti per il giocatore che ha effettuato 2 gare su 3 

       20 punti per il giocatore che ha effettuato 3 gare su 3 

Per i ranking dei circoli che hanno ospitato 5 tappe:  20 punti per il giocatore che ha effettuato 3 gare su 5 

           30 punti per il giocatore che ha effettuato 4 gare su 5 

40 punti per il giocatore che ha effettuato 5 gare su 5 

5.4 Nei casi di parità tra uno o più giocatore si provvederà a considerare il migliore risultato stableford 

ottenuto nell’ultima tappa  giocata. In caso di ulteriore parità si andrà a ritroso nelle gare giocate sino a far 

decadere la parità. 

 

5.5 Se, durante la stagione, un giocatore in seguito a variazioni del proprio handicap dovesse cambiare 

categoria, i punti precedentemente acquisiti rimarranno nominali e verranno trasferiti nella nuova categoria. 



 

 

6- SEMIFINALI NAZIONALI 

6.1 Al termine della fase di qualificazione,  ai giocatori, sarà garantito l’accesso alla SEMIFINALE NAZIONALE di 

zona secondo i seguenti parametri: 

GOLD PACKAGE: 1º, 2º e 3º Netto di 3 Categorie, 1º, 2º e 3º Lordo,   TOT: 12 semifinalisti 

SILVER PACKAGE: 1º, 2º Netto di 3 Categorie, 1º, 2º Lordo     TOT:   8 semifinalisti 

BRONZE PACKAGE: 1º Netto di 3 Categorie, 1º Lordo     TOT:   4 semifinalisti 

 

6.2 Saranno ammessi alle Semifinali Nazionali anche giocatori minorenni purché accompagnati da un 

maggiorenne. 

 

6.3 Nel caso in cui, un vincitore fosse impossibilitato alla partecipazione alla Semifinale Nazionale, il diritto verrà 

ceduto al successivo giocatore in classifica con un max di due ripescaggi complessivi. 

 

6.4 Le Semifinali Italiane saranno giocate con formula: 18 buche stableford – hcp – 3 categorie riservate         

(0-12;13-20; 21-36) 

 

6.5 Ogni giocatore qualificato alle Semifinali Nazionali avrà 1 GreeFee + Iscrizione Gara a titolo gratuito.  

Se il giocatore desidera pernottare in loco, rimangono a suo carico le spese di vitto e alloggio. 

 

6.6 Durante le Semifinali Nazionali l'uso del Golf Cart è a discrezione del circolo ospitante, in base alle regole 

locali (la prenotazione ed il pagamento devono essere effettuati direttamente al circolo).  

 

6.6 Non più di 2 soci dello stesso circolo potranno giocare nel medesimo team.  

I team saranno gestiti sulla base delle categorie di gioco. 

 

6.7 Per confermare la loro partecipazione, è tassativo che i giocatori compilino l'apposito modulo, disponibile 

on-line 40 giorni prima della Finale Nazionale. La chiusura delle iscrizione è  prevista una settimana prima 

dell’evento. 

 

7- FINALE INTERNAZIONALE 

7.1 Alla Finale Internazionale si qualificheranno, tramite ognuna delle 4 Semifinali Nazionali i seguenti giocatori: 

1º Netto di 3 Categorie, 1º Lordo e un giocatore ad estrazione tra i presenti in premiazione per un totale di 20, 

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 40 persone partecipanti alla Finale Internazionale. 

 

7.2 La Finale Internazionale sarà giocata con formula: 18 buche stableford – hcp – 3 categorie riservate         

(0-12;13-20; 21-36). 

 

7.3 Saranno ammessi alla Finale Internazionale anche giocatori minorenni purché accompagnati da un 

maggiorenne. 

 

8- RECLAMI 

8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine 

della gara.  

I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme 

federali in materia. 

Il Comitato di Gara è l´unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 

dall´interpretazione del presente regolamento. 

 

9- COMITATO DI GARA 

9.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà 

disputata. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà 

necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio. 
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REGOLAMENTO DOUBLE ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE 2014 

 

 

1-DEFINIZIONE 

1.1 Il circuito DOUBLE ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE, prevede circa 40 prove di qualificazione che si 

disputeranno nell’arco della stagione golfistica 2014. 

 

2-REQUISITI 

2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati 

presso le rispettive Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno presentare alla 

Segreteria del club ospitante certificazione del proprio hcp, rilasciato dall’autorità competente (Federazione 

o Circolo di provenienza). 

 

3-FORMULA DI GIOCO 

3.1 Il circuito DOUBLE ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE, a discrezione dei circoli ospitanti potrà essere giocato 

con formula:  Greensome,  Louisiana a 2 (1/2 hcp più basso, 1/5 hcp più alto, limitato 22) o 4 Palle la Migliore, 

categoria unica. 

 

La Semifinale Nazionale verrà giocata con formula Louisiana a coppie (1/2 hcp più basso, 1/5 hcp più alto, 

limitato 22) e permetterà a 2 coppie di qualificarsi per la Finale Internazionale. 

I Finalisti avranno a disposizione un viaggio All Inclusive (completamente gratuito) 

 

4-PREMIAZIONE E PREMI 

4.1 Dopo ogni singola gara, verranno premiate: 1ª 2ª e 3ª Coppia Netto e 1ª Coppia Lordo 

 

5- RANKING DI CIRCOLO 

5.1 Verrà creato ed aggiornato dopo ogni singola prova un RANKING di CIRCOLO categoria netta e lorda 

ognuna delle quali permetterà l’accesso alla SEMIFINALE NAZIONALE. 

 

5.2 Saranno inseriti nel RANKING DI CIRCOLO i partecipanti ad ogni singola tappa assegnando i seguenti 

punteggi alle prime 30 coppie classificate: 

1ª … 45 punti; 

2ª ... 40 punti; 

3ª ... 35 punti; 

4ª … 30 punti; 

5ª ... 25 punti; 

6ª ... 20 punti; 

7ª … 18 punti; 

8ª … 16 punti; 

9ª … 14 punti; 

dalla 10ª alla 20ª … 12 punti; 

dalla 21ª alla 30ª ... 10 punti 

 

5.3  L'assegnazione dei punteggi e dei punti bonus è relativa al singolo giocatore. 

Se un giocatore dovesse decidere di giocare le gare successive con un altro compagno, manterrà in 

classifica tutti i punti conquistati precedentemente. 

 

5.4 Al termine delle prove di qualifica verranno aggiunti PUNTI BONUS: 

Per i ranking dei circoli che hanno ospitato 2 tappe:  20 punti per il giocatore che ha giocato 2 gare su 2 

 

Per i ranking dei circoli che hanno ospitato 4 tappe:  20 punti per il giocatore che ha giocato 2 gare su 4 

           25 punti per il giocatore che ha giocato 3 gare su 4 

       35 punti per il giocatore che ha giocato 4 gare su 4 

 

5.5 Dopo ogni singola gara di qualifica, il Circolo dovrà inviare via e-mail le classifiche generali Netto e Lordo 

a Golf Today Sports, che si occuperà di assegnare i punteggi. 

 

 

 



6- SEMIFINALE NAZIONALE 

 

6.1 La formula della Semifinale Nazionale sarà Louisiana a 2 (1/2 hcp più basso, 1/5 hcp più alto, limitato 22) 

 

6.2 Al termine della fase di qualificazione, accederanno alla Semifinale Nazionale i primi due giocatori 

classificati del ranking netto e i primi due classificati del ranking lordo. 

In caso di parità, verrà data priorità alla Classifica Netto andando poi a scalare nella Classifica Lordo 

(esempio: un giocatore è 1ª nel Ranking Netto e nel Lordo, va alla Semifinale Nazionale come Netto e il 

successivo Lordo guadagna il diritto di partecipare alla Semifinale Nazionale). 

 

In caso di parità di punti nel ranking di Circolo, accederà alla Semifinale Nazionale il giocatore che ha 

totalizzato più punti nell’ultima tappa giocata. 

 

6.3 Il giocatore qualificatosi per la Semifinale Nazionale dovrà scegliere quale compagno di gioco uno col 

quale ha già disputato una tappa di qualifica.  

Nel caso in cui fosse impossibile ricomporre una coppia, il diritto a partecipare alla Semifinale Nazionale verrà 

ceduto al successivo giocatore in classifica con un max di due ripescaggi complessivi. 

 

6.4 Saranno ammessi alla Semifinale Italiana anche giocatori minorenni purché accompagnati da un 

maggiorenne. 

 

6.5 Ogni giocatore della coppia avrà 1 GreeFee + Iscrizione Gara a titolo gratuito.  

Se i giocatori desiderano pernottare in loco, rimangono a loro carico le spese di vitto e alloggio. 

 

6.6 Durante le Semifinali Nazionali l'uso del golf cart è a discrezione del circolo ospitante, in base alle regole 

locali (la prenotazione ed il pagamento devono essere effettuati direttamente al circolo). 

 

6.7 Le coppie provenienti dallo stesso Circolo non potranno giocare nello stesso team. 

I team saranno preparati in ordine di categoria. 

 

6.8 Per confermare la loro partecipazione, è tassativo che i giocatori compilino l'apposito modulo, disponibile 

on-line 40 giorni prima della Semifinale Nazionale. 48 ore prima della Semifinale Nazionale non saranno 

accettate nuove iscrizioni o sostituzioni di giocatori. La chiusura delle iscrizione è  prevista una settimana prima 

dell’evento. 

 

7- FINALE INTERNAZIONALE 

7.1 Alla Finale Internazionale si qualificheranno la prima Coppia Netto e la prima Coppia Lordo e una coppia 

ad estrazione tra le presenti in premiazione.  

 

Nel caso in cui la prima coppia netta risultasse anche prima lorda, verrà data priorità alla Classifica Netta 

andando poi a scalare nella Classifica Lorda. 

 

7.2 Nel caso in cui uno dei componenti della coppia fosse impossibilitato a partecipare alla Finale 

Internazionale, il giocatore presente potrà trovare un nuovo compagno.  

 

7.3 Nel caso in cui una coppia qualificatasi fosse nell’impossibilità di partecipare,  il diritto verrà ceduto alla 

successiva coppia in classifica con un max di due ripescaggi complessivi. 

 

8- RECLAMI 

8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine 

della gara.  

I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme 

federali in materia. 

Il Comitato di Gara è l´unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 

dall´interpretazione del presente regolamento. 

 

9- COMITATO DI GARA 

9.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà 

disputata. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà 

necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio. 
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