REGOLAMENTO
ART.1 “TRUST GOLF TOUR by CANTINE VILLA CRESPIA”
E’ un circuito articolato sulle gare disputate nei circoli Italiani. Le gare verranno
giocate secondo le regole del Royal & Ancient Rules Limited, adottate dalla F.I.G., e
secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti.
ART.2 GARE
2.1 Le gare sono giocate sulla distanza di 18 buche individuali con Formula Singola
“Risultato Massimo” (non più di quattro colpi sopra il par della buca – reg. 21.2)
limitata a max hcp 36, suddivisa in 4 categorie in base all’hcp esatto del
giocatore: 1A fino a 9,0 riservato, 2A da 9,1 a 18,0 riservato, 3A da 18,1 a 27,0
riservato, 4A da 27,1 a 36,0 limitato(nota 1).
2.2 Possono partecipare al circuito tutti i Giocatori e le Giocatrici dilettanti Italiani e
Stranieri tesserati e classificati presso le rispettive Federazioni. Le gare sono
riservate agli amateurs e giocate a HCP.
ART.3 FINALE NAZIONALE
3.1 I giocatori classificatisi 1i e 2i di categoria nelle gare del calendario, sono
qualificati a titolo gratuito alla Finale Nazionale prevista in data 23.10.2022 presso
il Golf Club Riviera in San Giovanni in Marignano (RN).
3.2 La Finale Nazionale si disputa sulla distanza di 18 buche come da art. 2.1 primo
allinea.
3.3 E’ inoltre prevista una ulteriore categoria netta unica per accompagnatori, amici
e soci del circolo ospitante la gara(nota 2).
3.4 Spese di trasferimento, vitto, alloggio e di tutto quanto non espressamente
indicato sono a carico dei partecipanti(nota 3).
3.5 L'uso del Golf Cart è gestito dal Circolo ospitante in base alle regole locali.
3.6 I tee time sono gestiti sulla base degli hcp dei giocatori, con i più bassi nelle prime
partenze ed i più alti nelle ultime.
3.7 I team non possono essere formati da più di 2 soci dello stesso circolo.
3.8 I finalisti devono confermare la presenza iscrivendosi tramite mail indirizzata a
visualgolfteam@gmail.com entro il 16.10.2022.
3.9 Le iscrizioni pervenute dopo il termine non sono garantite.
3.10 Sono ammessi alla Finale Nazionale anche giocatori minorenni purché
accompagnati da un maggiorenne.
3.11 I premi della Finale Nazionale sono garantiti previa presenza degli aventi diritto
alla premiazione che si terrà al termine della gara.
ART.4 INVITATIONAL ESTERA
4.1 I giocatori classificatisi 1i di categoria alla Finale Nazionale hanno diritto a
partecipare, come ospiti del Tour Operator “I Viaggi di Seve”, alla Invitational
Estera del torneo prevista per febbraio/marzo 2023(nota 4).
4.2 Qualora il vincitore sia un minore è necessario per poter utilizzare il voucher della
Finale Estera che lo stesso sia accompagnato da un genitore o facente veci.

SEGUE REGOLAMENTO
4.3 I giocatori aventi diritto alla partecipazione in qualità di ospite all’Invitational
Estera devono confermare la presenza tramite mail indirizzata a
travel@iviaggidiseve.com e per conoscenza a visualgolfteam@gmail.com,
allegando il versamento di una cauzione di €100,00 secondo le indicazioni fornite
dal Tour Operator, entro il 31.01.2022. La cauzione verrà restituita stesso mezzo
entro 30 gg. dalla disputa dell’evento. Le iscrizioni pervenute dopo il termine non
sono garantite. In casa di mancata partecipazione senza preavviso, o
comunque meno di 7gg prima della partenza, il Tour Operator si riserva di
trattenere la cauzione.
4.4 Alla Invitational Estera possono iscriversi e partecipare inoltre accompagnatori e
amici secondo le quote loro riservate che verranno rese note entro il termine del
circuito(nota 5).
ART.5 GIUDICE ARBITRO
5.1 Per ogni singola Competizione del TrustGolf CUP 2021, giudice arbitro è il
Segretario del Circolo o la Commissione Sportiva del Circolo.
ART.6 COMITATO DI GARA
6.1 E’ costituito un Comitato Tecnico di Gara, composto da Luigi Lardelli, Fabio
Vasquali e il Direttore del circolo ospitante.
6.2 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte
le modifiche che riterrà necessarie al regolamento, al calendario, alle semifinali
ed alla finale, per garantire un corretto svolgimento del torneo. Le modifiche
saranno tempestivamente comunicate ai Circoli e pubblicate sia sul sito
www.persimmon.golf che sulla pagina www.facebook/visualgolfteam.
6.3 Il Comitato di gara si riserva di sostituire eventuali premi con altri di egual valore.

ART.7 RECLAMI
7.1 Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Giudice
Arbitro o alla Commissione Sportiva entro trenta minuti dal termine della
Competizione.
7.2 In caso di mancata presentazione del reclamo la classifica sarà considerata
valida a tutti gli effetti. Ogni tardivo reclamo sarà considerato nullo.
ART.8 ORGANIZZAZIONE
8.1 Per qualsiasi informazione, chiarimento o quesito rivolgersi all’organizzazione
VisualGolfTeam asd a mezzo email: visualgolfteam@gmail.com.
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NOTE
1

- assegnazione premi di giornata tipologia vino Franciacorta Cantine Villa Crespia:
▪ 1° di cat. (tot. 4 – magnum);
▪ 2°, 3° e 4° di cat. (tot. 12 – standard);
▪ NTTP m/f (tot. 2 - magnum).
- assegnazione premi di giornata tipologia trofei Podio Sport secondo accordi.

2

quota di iscrizione esterni €40,00.

3

per i finalisti, accompagnatori e amici sono attive le seguenti convenzioni: prova
campo del 22/10/2022 €30,00 – cena (2 portate – bevande escluse) del 22/10/2022
€35.00 – pernotto e colazione in camera doppia, uso SPA, €100,00, in doppia uso
singola €80,00. Per le prenotazioni rivolgersi direttamente al Riviera Golf Resort (tel.
0541/956499 - e-mail info@rivieragolfresort.com).

4

________ 5* Vilnius (Lituania) o altra destinazione a cura del Travel Sponsor - periodo
marzo 2023 - include: 1pax, 4 giorni e 3 notti, trattamento HB, sistemazione in
camera doppia, 3 greenfee, transfer aereoportuali;

5

prenotazioni da effettuare direttamente al tour-operator “I viaggi di Seve” (tel.
0422583598 - mail travel@iviaggidiseve.com - referente Alessandro Di Non).

