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San Vigilio – Winter Cup 2018 

REGOLAMENTO 

 

1. DEFINIZIONE 
San Vigilio – Winter Cup 2018” prevede 6 prove di qualifica che si disputeranno nei mesi di gennaio, febbraio 

e marzo 2018 presso il Golf Club Chervò San Vigilio 

 

2. REGOLE E CONDIZIONI 

Si gioca nel rispetto delle Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited 2016, le condizioni di gara e 

regole locali della Federazione Italiana Golf e le regole locali aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara 

 
3. FORMULA DI GARA 
Le gare si giocheranno con formula 18 buche stableford a 3 categorie 

 
4. ELEGGIBILITÀ 
Alla classifica della “San Vigilio – Winter Cup 2018” possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici 

dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni al momento dell’iscrizione 

ed in regola con l’Amateur Status 

 
5. QUOTE DI SOTTOSCRIZIONE ED ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione alla classifica a punti delle gare è gratuita e si viene inseriti automaticamente al 

conseguimento del primo risultato valido 

 

6. GARE VALIDE AI FINI DEL RANKING 
Le gare “San Vigilio – Winter Cup” che si disputeranno i giorni: 

 

- domenica 7 gennaio 

- sabato 20 gennaio 

- domenica 4 febbraio 

- sabato 24 febbraio 

- domenica 4 marzo 

- sabato 17 marzo 
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7. ISCRIZIONE ALLE GARE 
Tramite la segreteria del Circolo ospitante 

 

8. CLASSIFICA RANKING 
8.1 I giocatori, in base al posizionamento nella classifica della categoria di appartenenza di giornata, 

riceveranno un punteggio secondo le tabelle pubblicate di seguito: 
 

Prime 2 gare 

 1º classificato punti 350 
2º classificato punti 280 
3º classificato punti 225 
4º classificato punti 180 
5º classificato punti 145 
6º classificato punti 115 
7º classificato punti 90 
8º classificato punti 80 
9º classificato punti 70 
10º classificato punti 65 
11º classificato punti 60 
12º classificato punti 55 
13º classificato punti 50 
14º classificato punti 45 
15º classificato punti 40 
16º classificato punti 35 
17º classificato punti 30 
18º classificato punti 25 
19º classificato punti 20 
20º classificato punti 15 

Seconde 2 gare 

 1º classificato punti 430 
2º classificato punti 345 
3º classificato punti 275 
4º classificato punti 225 
5º classificato punti 180 
6º classificato punti 145 
7º classificato punti 115 
8º classificato punti 95 
9º classificato punti 90 
10º classificato punti 80 
11º classificato punti 70 
12º classificato punti 65 
13º classificato punti 55 
14º classificato punti 50 
15º classificato punti 45 
16º classificato punti 40 
17º classificato punti 35 
18º classificato punti 30 
19º classificato punti 25 
20º classificato punti 20 

Ultime 2 gare 

 1º classificato punti 500 
2º classificato punti 400 
3º classificato punti 320 
4º classificato punti 260 
5º classificato punti 210 
6º classificato punti 170 
7º classificato punti 135 
8º classificato punti 110 
9º classificato punti 100 
10º classificato punti 90 
11º classificato punti 80 
12º classificato punti 70 
13º classificato punti 60 
14º classificato punti 55 
15º classificato punti 50 
16º classificato punti 45 
17º classificato punti 40 
18º classificato punti 35 
19º classificato punti 30 
20º classificato punti 25 

 

8.2 Ai giocatori con pari risultato stableford verra attribuito il medesimo punteggio in base alla posizione in 

classifica non considerando quindi le norme utilizzate per l’ordine di assegnazione dei premi. I giocatori in 

classifica con il risultato di “N.R.”, “RIT” o “SQ” non acquisiranno punteggio. 

 

8.3 Ai fini della classifica generale, a categoria UNICA, varrà: 

- la somma dei TRE migliori punteggi ottenuti 

N.B: Non è richiesta la partecipazione a tutte le gare 
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8.4 In caso di parità si considereranno i migliori scarti, in mancanza di scarti possibili o di parità punti 

scartati verranno considerati i migliori piazzamenti ed infine verrano considerati i migliori risultati stableford 

ottenuti 

 

8.5 Nel caso in cui una o più tappe non potessero disputarsi a causa del maltempo, andranno recuparate 

entro e non oltre il giorno 08 aprile 2018  

 

9. PREMI DI GIORNATA 

Saranno premiati il 1° lordo, il 1° e 2° netto di categoria, il 1° lady e il 1° senior seguendo l’ordine di 

assegnazione indicato in Normativa Tecnica Federale 2018 

 

10. PREMI FINALI 
I primi 3 classificati del ranking vinceranno la partecipazione alla Pro-Am Golf Today, evento di punta del 

gruppo, che si svolgerà al Golf Club Carimate a giugno/luglio 2018* e comprenderà la giornata di gara e la 

cena di gala con spettacolo. 

*data in fase di conferma in base al calendario PGAI 

 

11 RINUNCE 

Qualora uno o più vincitori non potessero partecipare al premio, verra consentito l’accesso ai giocatori 

classificatisi dal 4° posto in poi fino ad arrivare a completare la squadra di 3 giocatori oltre al professionista 

al quale verranno abbinati 

 

12. NOTE 
L’organizzazione si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche atte a garantire un miglior 

svolgimento dell'intera competizione 
 

13. RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara. La competizione si riterrà chiusa 

quando il risultato sarà stato proclamato ufficialmente. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in 

considerazione. 
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