REGOLAMENTO
Il Circuito Federgolf Piemonte, Liguria - Chiusano Golf Cup è organizzato dal Comitato
Regionale Piemontese e Delegazione Liguria. Il calendario gare si articola in 43 tappe
e 1 finale di 2 giorni, (giocata su 36 buche stableford), facendo tappa nei circoli
piemontesi e liguri, con la formula di gara 18 buche Stableford, 3 categorie. Il circuito
si concluderà con la finale del 29 e 30 ottobre al Golf Torino La Mandria e al Royal
Park I Roveri.
Saranno ammessi i giocatori in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso; se
residenti e/o tesserati all’estero, è richiesta la tessera della relativa Federazione
riconosciuta.
Si gioca secondo:
•

le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited

•
le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2022 adottate dalla Fig e le eventuali
Condizioni e Regole Locali Aggiuntive del Circolo ospitante;
•
36)

Formula 18 buche Stableford 3 categorie riservate playing hcp (0-12; 13-20; 21-

PREMI DI GIORNATA PER OGNI TAPPA (in ordine assegnazione):
1° Netto -1° Lordo - 2° Netto per categoria; 1° Lady; 1° Senior;
Al termine di ogni prova ad ogni giocatore verrà attribuito un punteggio in base al
piazzamento in classifica nella categoria di appartenenza.
Categorie (playing hcp):
1° categoria: 0-12 playing hcp
2° categoria: 13-20 playing hcp
3° categoria: 21-36 (riservata) playing hcp
Lordo

Tutti i partecipanti alle singole gare del Circuito riceveranno sempre, come BONUS
extra, un punteggio secondo il seguente criterio:
-

Giocatore Socio del Circolo ospitante: 50 punti;

-

Giocatore non Socio del Circolo ospitante: 100 punti

per l’attestazione del circolo di appartenenza farà fede il tesseramento F.I.G.
2022.
A partire dalla 5^ tappa a cui il giocatore o la giocatrice partecipa i punti bonus di
partecipazione saranno raddoppiati.
Al termine di ogni singola prova di qualifica il Circolo ospitante invierà tramite email
alla Segreteria di Torneo le seguenti classifiche:
1°-2°-3° categoria netto; Lordo generale;
Per la categoria lordo generale non è previsto il bonus di presenza.
La Segreteria di Torneo attribuirà un punteggio, in base ai risultati di ogni singola
giornata di gara, secondo la seguente modalità:
ATTRIBUZIONE PUNTI GARA SINGOLA
1° classificato:
2° classificato:
3° classificato:
4° classificato:
5° classificato:
6° classificato:
7° classificato:
8° classificato:
9° classificato:
10° classificato:
11° classificato:
12° classificato:
13° classificato:
14° classificato:
15° classificato:
16° classificato:
17° classificato:
18° classificato:
19° classificato:
20° classificato:

500 punti
400 punti
325 punti
275 punti
250 punti
225 punti
200 punti
180 punti
160 punti
140 punti
125 punti
110 punti
95 punti
85 punti
75 punti
65 punti
60 punti
55 punti
50 punti
45 punti

Verrà stilata un’unica classifica netta delle 3 categorie ed una classifica lorda; al
termine delle 43 prove di qualifica accederanno alla Finale 40 giocatori ripartiti a
seconda della categoria di appartenenza (1°-2°-3° categoria Lordo), tenendo conto
dell’ hcp index alla data di convocazione.
L’ordine di convocazione sarà il seguente: 1° categoria, Lordo, 2° categoria e 3°
categoria.
I 40 Finalisti saranno ospiti dell’organizzazione per la giornata della finale che si
svolgerà sabato 29 ottobre presso il Circolo Golf Torino - La Mandria e il 30 ottobre
presso il Circolo Royal Park I Roveri.
Parimerito
In caso di parimerito, nella classifica di giornata, verranno sommati i punti relativi alle
rispettive posizioni ed il totale sarà suddiviso per il numero di giocatori a parimerito.
Per dirimere gli eventuali casi di pari merito, nell’Ordine di Merito, verranno
considerati i seguenti criteri:
•

numero di gare disputate;

•

numero di eventuali vittorie durante il Circuito nella categoria di appartenenza;

•

miglior risultato Stableford di tutte le tappe giocate del Circuito;

•

miglior Hcp index al termine delle prove di qualifica;

REGOLAMENTO FINALE categoria finalisti
Categoria hcp index per le finali
Verrà stilata un’unica classifica netta delle 3 categorie tenendo conto dell’ hcp index;
al termine delle 43 prove di qualifica accederanno alla Finale:
-

i primi 6 giocatori in Ordine di Merito della 1° categoria (netto)
i primi 6 giocatori in Ordine di Merito della 1° categoria (lordo)
i primi 14 giocatori in Ordine di Merito della 2° categoria (netto)
i primi 14 giocatori in Ordine di Merito della 3° categoria (netto)

Si terrà conto dell’ hcp index alla data di invio della convocazione.

Queste le categorie (per la finale) in base all’hcp index
Categoria 1 : Hcp index riservata a 12
categoria 2 : Hcp index riservata a 20
categoria 3 : Hcp index riservata a 36
Formula: 36 BUCHE STABLEFORD
Categorie: 3 Categorie 0-12; 13-20; 21-36; Premio di giornata 1° netto (per la prima e
la seconda giornata)
Somma degli score stableford netti per la categoria di appartenenza:
Premi: 1°Netto per categoria e 1° Lordo
REGOLAMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
•
Entro 5 giorni dall'ultima gara in calendario (2 ottobre) sarà pubblicata sul ns.
sito la classifica finale (con i finalisti evidenziati) e inviate via mail le convocazioni per
la finale
•
I giocatori convocati avranno tempo fino alla data indicata nella convocazione
per confermare la loro presenza
•
I giocatori qualificati per la finale e che non hanno ricevuto la convocazione
avranno tempo fino al 15 ottobre per segnalare il problema alla segreteria della
FedergolfPiemonte tramite mail a crpiemonte@federgolf.it o contattando
direttamente allo 011 3171505.
•
E' compito del giocatore indicare in modo leggibile i suoi dati nel modulo di
consenso raccolto ad ogni gara, al fine di permettere l'invio dell'eventuale
convocazione; non è compito di FedergolfPiemonte rintracciare i giocatori che non
hanno risposto alla convocazione entro i termini richiesti o che non hanno inserito
correttamente i loro dati.
•
Nel caso di non partecipazioni di un convocato, verrà invitato il giocatore
seguente in classifica nella medesima categoria e la conferma dovrà essere data entro
i termini indicate nella nuova convocazione.

REGOLAMENTO FINALE categoria Soci & Amici
Sabato 29 ottobre 2022, Circolo Golf Torino La Mandria
Domenica 30 Ottobre 2022, Royal Park I Roveri
Formula: 18 buche stableford
Categorie e premi: vedere tappe di qualifica
Per questa categorie le 2 giornate di gara sono da considerare 2 gare differenti.
Ai premi di questa categoria concorrono anche i finalisti

