
REGOLAMENTO

FIDEURAMGOLF CUP 2016 è un Circuito di 34 gare di qualifica ed una finale su 2 giorni, organizzato da Federgolf Piemonte.

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 ed il certificatomedico d’idoneità generica.

Si gioca secondo:

• le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2016);

• le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2016 adottate dalla

• le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive del Circolo ospitante;

• Formula 18 buche Stableford 3 categorie (0-12; 13-20; 21-36)

• Formula 18 buche Medal per la cat. Giovani (Giovani da 17 a 25 anni)

• Ogni tappa sarà valida per il RankingNazionale esclusivamente per la Cat. Giovani (per i giovani di 17 e 18 anni).

PREMI DI GIORNATA PER OGNI TAPPA (in ordine assegnazione):

1°-2°-3° Netto per categoria;1° Lordo;1° Lady;1° Senior; 1° GIOVANI lordo MASCHILE,1° GIOVANI lordo FEMMINILE,2° GIOVANI lordo

MASCHILE

2°GIOVANI lordo FEMMINILE.

I vincitori di categoria di ogni tappa riceveranno il premio ed il punteggio relativo alla tappa solo se presenti alla premiazione.

Al termine di ogni prova ad ogni giocatore verrà attribuito un punteggio in base al piazzamento in classifica nella categoria di appartenenza.

Categorie:

1° categoria: 0-12

2° categoria: 13-20

3° categoria: 21-36

Lordo

Lady

Seniores

Giovani: nati dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999 (categoria unica maschile e femminile)

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. 2016).

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;Lady; Senior; GIOVANI.

La Segreteria di Torneo attribuirà un punteggio, in base ai risultati di ogni singola giornata di gara, secondo la seguente modalità:
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ATTRIBUZIONE PUNTI GARA SINGOLA

1° classificato: 500 punti

2° classificato:400 punti

3° classificato:325 punti

4° classificato: 275 punti

5° classificato:250 punti

6° classificato:225 punti

7° classificato:200 punti

8° classificato:180 punti

9° classificato:160 punti

10° classificato:140 punti

11° classificato:125 punti

12° classificato:110 punti

13° classificato:95 punti

14° classificato:85 punti

15° classificato:75 punti

16° classificato:65 punti

17° classificato:60 punti

18° classificato:55 punti

19° classificato:50 punti

20° classificato: 45 punti

N.B.:

- In caso di parimerito in classifica, ad esclusione del primo classificato, verranno sommati i punti relativi alle rispettive posizioni ed il totale

sarà suddiviso per il numero di giocatori a parimerito.

Al termine delle 18 prove di qualifica accederanno alla Finale i primi 6 giocatori in Ordine di Merito della 1°-2°-3° categoria, della

categoria Lordo, della categoria Lady, della categoria Seniores e della categoria GIOVANI. I 42 Finalisti saranno ospiti

dell’organizzazione per le due giornate di gara: green fee + quota gara.

Il Circolo che totalizzerà il maggior numero di punti alla fine del Circuito riceverà un premio speciale.

- Nel caso in cui un giocatore, nel corso delle prove di qualifica, cambiasse di

categoria, si considererà per la classifica finale la categoria di appartenenza al termine delle prove di qualifica (vantaggio di gioco con cui è

iscritto all’ultima prova di calendario). Qualora tale giocatore avesse acquisito dei punti nella categoria precedente, questi verranno

considerati nel totale dei punti anche nella nuova categoria.

- Nel caso in cui tra i primi 6 classificati della categoria Lordo ci siano già dei giocatori qualificati nella categoria di appartenenza, il diritto di

partecipare alla Finale verrà attribuito ai giocatori che seguono nell’Ordine di Merito della classifica Lordo.

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 EGA Hcp al termine delle prove di qualifica;



REGOLAMENTO

FINALE

La Finale su due giorni avrà luogo

Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2016

presso:

Circolo Golf Torino La Mandria & Royal Park I Roveri”

LA FINALE (categoria finalisti) SI GIOCHERA’ CON FORMULA: 18 BUCHE + 18 BUCHE; STABLEFORD, 3 CATEGORIE.

• CATEGORIE: 0-12; 13-20; 21-36;

• PREMI (in ordine assegnazione):

1° Netto per categoria;

1° Lordo;

1° Lady;

1° Senior;

1° GIOVANI lordo (nati dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) MASCHILE

1° GIOVANI lordo (nate dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) FEMMINILE

Ogni giocatore parteciperà per il premio finale esclusivamente per la categoria per cui si è classificato. Il premio finale è cumulabile

con i premi di giornata. Tra i 42 Finalisti, durante la premiazione del 2° giro saranno estratti alcuni premi.

N.B.:

- sono previste due distinte premiazioni per le singole giornate di gara della finale;

- la somma degli score delle due giornate di gara decreterà i Campioni FIDEURAMGOLF CUP 2016;

- i giocatori NON ammessi di diritto alla finale concorreranno SOLO per i premi delle singole giornate di gara, e non ai premi Finali messi in

palio dall’Organizzazione.

PREMI PER CATEGORIA AMICI:

1° Classificato Netto di 1°-2°-3° categoria;

1° Classificato Lordo;

1° Classificata Netto Lady;

1° Classificato Netto Senior;

1°GIOVANI lordo (nati dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) MASCHILE

1°GIOVANI lordo (nate dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) FEMMINILE

2°GIOVANI lordo (nati dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) MASCHILE

2°GIOVANI lordo (nate dopo il 01/01/1991 e prima del 31/12/1999) FEMMINILE


