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REGOLAMENTO TOUR SPECIALITA’ MEDITERRANEE 2018 
 
 

Al circuito si applicano le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla 
Federazione Italiana Golf e le Regole Locali del Circolo ospitante. 

 
 

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare al circuito tutti i giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf 

e alle rispettive federazioni. 
 

 
2. TAPPE   

 
Le gare si disputeranno con formula 18 buche stableford 3 categorie hcp limitate (0-12/ 13-20/ 

21-36). 
Ciascun circolo/organizzazione avrà tuttavia la facoltà di modificare le categorie di gioco per 

garantire una più equa distribuzione del numero di partecipanti per ciascuna categoria. 
 

In ogni gara singola di qualifica vengono messi in palio i seguenti premi non cumulabili: 1°-2° 
netto di categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° senior 

Al termine di ogni singola gara, sulla base della classifica generale netta di categoria redatta dal 
circolo ospite, verrà stilato un ranking a punti con categoria unica. 

 
 

I punti verranno attribuiti in base al seguente criterio: 

-1° classificato lordo  50 punti 
-1° classificato di categoria: 50 punti 
-2° classificato di categoria: 45 punti 
-3° classificato di categoria: 40 punti 
-4° classificato di categoria: 35 punti 
-5° classificato di categoria: 30 punti 
-6° classificato di categoria: 25 punti 
-7° classificato di categoria: 20 punti 
-8° classificato di categoria: 15 punti 
-9° classificato di categoria: 10 punti 
-10° classificato di categoria:10 punti 
-11° classificato di categoria: 10 punti 
-12° classificato di categoria: 10 punti 

 
Dopo la partecipazione a 5 gare del circuito ad ogni tappa successiva è prevista l’assegnazione 

di 5 punti (BONUS) 
. 

I punti acquisiti in ciascuna gara verranno integrati all´interno di un ranking nazionale a categoria 
unica. 
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Le seguenti gare prevedono, il raddoppio dei punti: 
 

• domenica 25 marzo 2018 Golf Verona Sommacampagna 

• domenica 13 maggio 2018 Golf dei Laghi 

• sabato 26 maggio 2018 Golf Sant’ Anna 

• sabato 21 luglio 2018             Golf Castell'Arquato 

• sabato 22 settembre 2018 Golf Feudo Asti 

3. PREMI A ESTRAZIONE 
 

Nelle tappe del circuito verranno messi in palio dei premi a estrazione tra i partecipanti, il circolo 
ospitante deciderà se questi premi sono cumulabili con i premi di giornata. 

 
4. ACCESSO ALLA FINALE NAZIONALE VINCITORE DI TAPPA   

 
Tutti i vincitori di tappa (1°-2° di categoria, 1° lordo, Lady e Senior) accederanno alla finale 

nazionale che si svolgerà al termine del circuito, l’accesso comprenderà: 
 

• Accesso al golf nelle giornate di sabato (prova cam po) e domenica (gara)  
 

5. ACCESSO ALLA FINALE NAZIONALE CON CLASSIFICA RAN KING 
 

Accederanno alla Finale i primi 12 della classifica a Ranking, i primi 3 classificati avranno un 
accesso privilegiato, che consiste in ospitalità gratuita completa: 

 
• Accesso al golf nelle giornate di sabato (prova cam po) e domenica (gara) 
• Ospitalità presso la struttura alberghiera scelta p er la finale  
• Cena dello sponsor (sabato sera) 

 
La Finale Nazionale si disputerà con formula 18 buche stableford, 

 
In caso di rinuncia o qualora gli aventi diritto non confermino la loro partecipazione verranno 
ripescati, non oltre il 30° classificato e ammessi di diritto i giocatori direttamente dal ranking 

nazionale. 
 

5. COMITATI DI GARA  
I Comitati di gara verranno formati per ogni singola gara a cura del circolo ospitante. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Comitato di gara entro 
trenta minuti dal termine della competizione. In caso di mancata presentazione del reclamo la 

classifica sarà considerata valida a tutti gli effetti. Eventuali altri reclami per l’ammissione ad una 
gara, dovranno essere presentati almeno tre giorni prima dell’inizio della stessa. 

Ogni tardivo reclamo sarà considerato nullo. 
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Tutti i giocatori, che nel corso dell’anno, in qualsiasi gara, verranno sospesi o squalificati in base 
alla regola FIG 6/6D, vedranno azzerato il punteggio acquisito sino a quel momento. 

Sarà possibile rientrare nel ranking a sospensione o squalifica scontate. 
Qualora, al momento della Finale Nazionale dovesse essere ancora in corso la sospensione o la 

squalifica, il giocatore, seppure qualificato, verrà privato del diritto di accedervi. 
 

6. VARIAZIONI DI REGOLAMENTO 
 

Il comitato del Tour Specialità Mediterranee si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento e al calendario gare. 

  

CALENDARIO COMPLETO GARE 2018 

 

domenica 4 marzo 2018 Ambrosiano 

domenica 11 marzo 2018 Robinie 

sabato 17 marzo 2018 Lecco 

domenica 18 marzo 2018 villa deste 

domenica 25 marzo 2018 Verona 

domenica 15 aprile 2018 Le fronde 

sabato 21 aprile 2018 Mandria 

domenica 13 maggio 2018 Laghi 

sabato 26 maggio 2018 Sant' anna 

9/10 giugno 2018 Margara 

sabato 30 giugno 2018 Zoate 

sabato 7 luglio 2018 Pinetina 

domenica 8 luglio 2018 Paradiso del Garda 

domenica 15 luglio 2018 Cavaglià 

sabato 21 luglio 2018 Castell'Arquato 

domenica 29 luglio 2018 Valcurone 

sabato 4 agosto 2018 Villa Carolina 

sabato 1 settembre 2018 Brianza 

sabato 22 settembre 2018 Feudo Asti 

domenica 30 settembre 2018 finale Folgaria 

 


