REGOLAMENTO HIGHLANDER
CUP 2020
L’Highlander

Cup 2020 è un circuito in 5 tappe per il quale è previsto, come primo premio,
un viaggio in Bulgaria dal 31 Maggio al 4 Giugno 2020

al miglior giocatore maggiorenne che avrà disputato almeno 4 delle 5 gare previste.
La formula prevede la partecipazione ad una Classifica Finale che terrà conto dei 3 migliori punteggi
individuali ottenuti nelle 5 tappe.
L’hcp massimo di gioco è 36. Giocatori con hcp superiore giocheranno con hcp pari a 36.

. GARE SINGOLE
•

15 marzo Golf Tour Experience
con estrazione, fra tutti i partecipanti, di un viaggio in Bulgaria dal 31 Maggio al 4 Giugno 2020
18 buche stbl 2 Cat. hcp di gioco: 1a Cat. ris. 0/16 – 2a Cat. 17/36
Premi: 1°Lordo - 1° e 2° netto di Cat. – 1° Lady – 1° Over 60

•

5 aprile

Regionale Golf Lombardia

18 buche stbl 3 Cat. hcp di gioco: 1a Cat. ris. 0/16 – 2a Cat. 17/36
Premi: 1°Lordo - 1° e 2° netto di Cat. - Diversi premi speciali – Finale Nazionale a Zoate

•

11 aprile

The Challenge by Bluvacanze

18 buche stbl 3 Cat. hcp di gioco: 1a Cat. ris. 0/14 - 2a Cat. 15/22 - 3° Cat. 23/36
Premi: 1°Lordo - 1° e 2° netto di Cat. - 1° Lady - 1° Senior

•

18 aprile

Green Velvet Golf Cup

18 buche stbl 3 Cat. hcp di gioco: 1a Cat. ris. 0/14 - 2a Cat. 15/22 - 3° Cat. 23/36
Premi: 1°Lordo - 1° e 2° netto di Cat. - 1° Lady - 1° Senior

•

25 aprile

Caffè del Doge & Friends

18 buche stbl 2 Cat. hcp di gioco: 1a Cat. ris. 0/16 - 2a Cat. 17/36
Premi: 1°Lordo - 1° e 2° netto di Cat. - 1° Lady - 1° Senior

. RANKING
Il ranking finale sarà calcolato sommando i migliori 3 risultati stableford ottenuti da ciascun giocatore
nelle 5 tappe del circuito.
Per ciascun giocatore il punteggio della quarta gara disputata sarà maggiorato del 5% (coefficiente 1,05),
mentre quello della quinta disputata sarà maggiorato del 10% (coefficiente 1,1).
Accederanno alla finale, solo ed esclusivamente, i primi 10 giocatori classificati nel RANKING.
In caso di parità, ai fini del RANKING, si terrà conto del maggior numero di gare disputate, in caso di
ulteriore parità del miglior punteggio scartato, in caso di ulteriore parità del miglior punteggio ottenuto
in una delle 5 gare, in caso di ulteriore parità si estrarrà a sorte.
La gara finale per l’assegnazione del Viaggio e degli altri premi si disputerà a Zoate, con formula SHOT
OUT, il 1° maggio alle ore 14,30.

. FINALE
La finale SHOT OUT si svolgerà sulle prime nove buche di Zoate.
A ciascun finalista verrà attribuito 1/3 dell’hcp esatto trasformato in hcp di Gioco (hcp massimo = 9).
L’ordine di partenza per le prime cinque buche sarà in ordine di classifica (primo partente: ultimo
classificato, ultimo partente: primo classificato), le altre partenze avverranno a rotazione.
Ad ogni buca verrà eliminato il giocatore col peggior risultato netto di buca, in caso di parità i peggiori
effettueranno un tiro dopo aver piazzato la palla sui cento metri e verrà eliminato il più lontano dalla
buca.

.PREMI
1. Viaggio in Bulgaria (v. dettaglio più sotto) con partecipazione in rappresentanza del proprio Circolo
alla finale estera
2. Orologio Garmin S10
3. Porta sacca da golf
4. Ombrello golf Titleist
5. 6 palline Pro V1
6. 6 palline Pro V1
7. 6 palline Pro V1
8. 6 palline Pro V1
9. 6 palline Pro V1
10. 6 palline Pro V1
I premi saranno consegnati ai soli finalisti presenti.

.GARE ANNULLATE
L’Highlander Cup 2020 sarà considerata regolarmente disputata anche se, per un qualsiasi motivo, non
potranno giocarsi tutte le gare in programma. Nel caso in cui una gara venisse annullata, potrà essere
ripetuta in data successiva.

.RECLAMI
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.
Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti
dall’interpretazione del presente regolamento.

.COMITATO DI GARA
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento, tutte le modifiche che riterrà necessarie
per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio.

.VIAGGIO IN BULGARIA
Il premio comprende:
• 4 notti c/o il Thracian Cliffs Golf & Beatch Resort (www.thraciancliffs.com) con trattamento di BB
• trasferimenti da e per l’aeroporto
• trasferimento da e per i campi
• torneo tre green-fee nei più bei campi della Bulgaria
• accesso spa
• accesso spiaggia
• assicurazione medica

Volo non compreso
Voli Wizz Air da Bergamo intorno a 150 € pp:
Bergamo - Varna 31 maggio 08:25 - 11:25
Varna - Bergamo 4 giugno 06:10 - 07:35
Per chi volesse partecipare al viaggio (volo non compreso):
prezzo speciale solo per prenotazioni effettuate il giorno della prima gara € 590
prezzo online ed esterni € 650
supplemento singola 150 €
quota accompagnatore 350 €

