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REGOLAMENTO
ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al torneo tutti i giocatori dilettanti italiani e stranieri tesserati presso la propria Federazione e in possesso di regolare HCP di gioco. Il torneo prevede una classiﬁca riservata agli associati SMARTGOLF (www.smartgolf.it).
ART. 2 - ISCRIZIONE ALLE GARE DI QUALIFICAZIONE
GIOCATORI ASSOCIATI ALLO SMARTGOLF CLUB: I giocatori associati allo SMARTGOLF Club possono effettuare l’iscrizione attraverso il
sito www.smartgolf.it o chiamando direttamente MediaGolf Group al numero 06.50.51.38.29 o inviando una mail all’indirizzo segreteria@mediagolfgroup.it. Gli associati allo SMARTGOLF Club partecipano alle gare del torneo pagando direttamente alla segreteria di ciascun circolo ospitante le gare in calendario la sola quota di partecipazione prevista.
GIOCATORI NON ASSOCIATI ALLO SMARTGOLF CLUB: E’ consentita la partecipazione alle gare di qualiﬁcazione del torneo anche ai
giocatori non associati allo SMARTGOLF Club che potranno iscriversi direttamente presso le segreterie dei circoli in calendario.
ART. 3 - FORMULA DI GIOCO E PREMI
Tutte le gare del circuito si giocano con la formula individuale 18 buche stableford, HCP, 3 categorie (1a categoria riservata 0/12; 2a categoria riservata 13/20; 3a categoria limitata 21/36). In occasione di ogni gara verranno messi in palio i seguenti premi: 1° Lordo, 1° e
2° Netto per categoria, 1° Lady e 1° Senior. Tutti i giocatori partecipanti alle gare di qualiﬁcazione, concorrono per i premi in
palio, mentre l’ammissione alla Finale è riservata ai soli giocatori associati allo SMARTGOLF Club.
ATTENZIONE! Le gare di qualiﬁcazione con meno di 45 giocatori iscritti verranno disputate su 2 categorie. Le gare con meno di 15
giocatori iscritti, verranno invece annullate ed eventualmente riprogrammate.
ART. 4 - REGOLE DI GIOCO
Tutte le gare del torneo vengono giocate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla FIG e nel rispetto delle regole locali in vigore presso i circoli ospitanti.
ART. 5 - QUALIFICAZIONI: Fino ad Ottobre 2017
I giocatori iscritti (vedi art. 2) disputeranno le gare di qualiﬁcazione nei circoli prescelti. Per ciascuna gara in calendario MediaGolf
Group invierà a ciascun circolo l’elenco dei giocatori iscritti associati allo SMARTGOLF Club. Ogni giocatore dovrà mettersi in contatto
con il golf club, per la deﬁnizione dell’orario di partenza. Passeranno il turno e potranno disputare la ﬁnale nazionale solo i
giocatori iscritti allo SMARTGOLF Club, classiﬁcati 1° Lordo assoluto e 1° Netto di categoria. I giocatori che conquistano il
diritto a partecipare alla ﬁnale nazionale e che giocheranno ugualmente ulteriori gare di qualiﬁcazione, concorreranno solo per i premi in palio e nel caso dovessero nuovamente qualiﬁcarsi, passerà il turno il giocatore che segue in classiﬁca.
ART. 6 - FINALE NAZIONALE: Golf Parco de’ Medici - Venerdì 10 Novembre 2017
I giocatori SMARTGOLF, qualiﬁcati come da Art. 5 e in regola con la quota associativa, disputeranno la gara di ﬁnale e sarà a loro carico la sola quota di partecipazione prevista da corrispondere direttamente al circolo ospitante.
ART. 7 - PREMIO FINALE “JACK NICKLAUS EXPERIENCE” (Aprile-Maggio 2018)
In occasione della Finale Nazionale, i giocatori classiﬁcati 1° Lordo e 1° Netto di ogni categoria riceveranno un voucher Golftours per
il “Jack Nicklaus Experience” che si disputerà a Primavera 2018, nel prestigioso resort The Residences Mar Menor, in Spagna, nella regione della Murcia.
ART. 8 - RECLAMI
Eventuali reclami di gioco dovranno essere presentati e motivati per iscritto entro trenta minuti dalla ﬁne di ogni gara, al giudice arbitro o alla commissione sportiva del circolo.
ART. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modiﬁca si rendesse necessaria per il buon svolgimento del torneo, compresa la possibilità di cambiare la sede della ﬁnale.
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