REGOLAMENTO
Il Golf Tour Piemonte è un Circuito di gare a 9 buche, organizzato da Federgolf
Piemonte riservato ai Circoli 9 buche piemontesi.
Saranno ammessi i giocatori in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso; se
residenti e/o tesserati all’estero, in possesso della tessera della relativa Federazione
riconosciuta ed in possesso di certificato medico d’idoneità generica.
Le gare sono aperte ai giocatori di categoria N.C. (non classificati). Le gare saranno
regolarmente valide per l’ottenimento del primo HCP.
Si gioca secondo:
• le Regole del Golf approvate dall'R&A Rules Limited (edizione 2012-2015);
• le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2015 adottate dalla FIG
• le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive del Circolo ospitante;
Il giorno di gara stabilito è il giovedì.
OGNI GARA SI GIOCHERA’ CON FORMULA:
9 BUCHE, STABLEFORD, CATEGORIA UNICA.
• PREMI DI GIORNATA:
1°-2°-3° Netto;
1° Lordo;
1° Lady;
1° Senior;
1° N.C.
Al termine di ogni prova ad ogni giocatore verrà attribuito un punteggio in base al
piazzamento in classifica.
Verrà stilata una classifica su categoria unica per decretare il vincitore del Golf Tour
Piemonte.

ATTRIBUZIONE PUNTI GARA SINGOLA

1° classificato:
500 punti
4° classificato:
275 punti
7° classificato:
200 punti
10° classificato:
140 punti
13° classificato:
95 punti
16° classificato:
65 punti
19° classificato:
50 punti

2° classificato:
400 punti
5° classificato:
250 punti
8° classificato:
180 punti
11° classificato:
125 punti
14° classificato:
85 punti
17° classificato:
60 punti
20° classificato:
45 punti

3° classificato:
325 punti
6° classificato:
225 punti
9° classificato:
160 punti
12° classificato:
110 punti
15° classificato:
75 punti
18° classificato:
55 punti

Per i giocatori di categoria N.C., nel caso in cui riescano a realizzare un punteggio
sufficiente per l’ottenimento del primo HCP, sarà attribuito un BONUS di 500 punti
in classifica generale.
Al termine delle prove il giocatore che avrà realizzato il maggior numero di punti
verrà decretato Campione del Golf Tour Piemonte.
Per dirimere gli eventuali casi di pari merito, in classifica generale, verrà
considerato il seguente criterio:
- numero di gare disputate;
- numero di eventuali vittorie durante il Circuito nella categoria di
appartenenza;
- miglior risultato Stableford conseguito in qualsiasi tappa del Circuito;
- miglior exact EGA hcp. al termine delle prove;

PREMIO GOLF TOUR PIEMONTE:
1° classificato: n. 26 green fee sui campi a 9 buche del Piemonte
( 1 green fee per ogni Circolo aderente al Circuito )

