CIRCUITO “BOLLICINE” 9 BUCHE

REGOLAMENTO
Il “CIRCUITO BOLLICINE 9 BUCHE” si gioca su 9 prove in programma al Golf Club Zoate da Marzo ad
Ottobre 2022 nelle seguenti date:
venerdì 18 marzo – venerdì 8 aprile – venerdì 13 maggio – venerdì 24 giugno – venerdì 8 luglio –
venerdì 29 luglio – venerdì 2 settembre – venerdì 30 settembre - venerdì 14 ottobre.
La partecipazione è aperta ai giocatori tesserati per la Federazione Italiana Golf o analoga
federazione straniera.
Ciascuna prova sarà giocata con formula 9 buche stableford categoria unica con hcp index fino a
35.9 (hcp su 9 buche) la partecipazione è aperta anche ai giocatori con hcp index da 36 e over (hcp
sempre su 9 buche).
In ciascuna prova saranno assegnati i seguenti premi: 1° e 2° netto di cat. e 1° netto per la categoria
neofita (con hcp index da 36 a 54)
Nelle gare del circuito i punti verranno assegnati stilando una classifica unica sul risultato netto con
massimo 18 colpi di gioco per le nove buche.
Le iscrizioni saranno accettate dal venerdì precedente la gara.
Classifica Ranking
Ai fini della classifica finale verranno sommati i punti realizzati nelle migliori 6 gare. Il vincitore del
circuito sarà il giocatore che avrà totalizzato il maggior numero di punti. In caso di parità verrà
considerato il miglior risultato stableford che non abbia conseguito punti, in caso di ulteriore parità
si decreterà la migliore somma dei risultati stableford che non abbiamo conseguito punteggio.
L'iscrizione al ranking è gratuita ed avverrà alla presentazione del primo score card.
Punti assegnati ai primi 13 classificati:
1° classificato 20

punti

8° classificato 6

punti

2° classificato 16

punti

9° classificato 5

punti

3° classificato 13

punti

10° classificato 4

punti

4° classificato 11

punti

11° classificato 3

punti

5° classificato 9

punti

12° classificato 2

punti

6° classificato 8

punti

13° classificato 1

punti

7° classificato 7

punti
Premi per i primi 2 classficati del ranking!

