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Regionale Golf Lombardia



1. DEFINIZIONE

1.1 Il REGIONALE GOLF LOMBARDIA 2018 è un challenge che si disputa sui campi 
da golf lombardi; prevede 28 prove di qualificazione e una finale che determinerà il 
vincitore assoluto del circuito.  

2. REQUISITI

2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, 
regolarmente tesserati presso le rispettive Federazioni. I giocatori italiani devono 
essere iscritti ad un circolo italiano; i giocatori stranieri non iscritti ad un circolo 
italiano dovranno indicare il circolo di appartenenza alla Segreteria del club ospitante 
e presentare certificazione del proprio hcp, rilasciato dall’Autorità competente 
(Federazione o Circolo di provenienza). Potranno accedere alla finale i soli giocatori 
tesserati presso un golf club lombardo anche se come “secondo circolo”.

3. CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE

3.1 Le gare sono aperte ai soci del Circolo ospitante, anche non maggiorenni e ai giocatori 
non appartenenti al Circolo ospitante limitatamente alle condizioni solite in uso presso il 
Club ospitante.

3.2 La possibilità (e modalità) di partecipazione alle gare da parte dei giocatori con 
hcp superiore a 36 è a discrezione del Circolo ospitante.
 
3.3 Alla fase finale potranno accedere solo i giocatori qualificati che al 1 ottobre 
2018, risulteranno tesserati presso un circolo italiano ubicato entro i confini della 
Regione Lombardia (anche come “secondo circolo”). Potranno inoltre accedere alla 
fase finale i giocatori qualificati di cui al punto 3.2 purché abbiano conseguito entro 
il 1 ottobre 2018 un hcp pari o inferiore a 36. 

3.4 Qualora il vincitore della gara di qualificazione non soddisfasse i requisiti di cui 
al punto 3.3, egli verrebbe premiato in qualità di vincitore di giornata nella propria 
categoria, ma risulterebbe escluso dalla partecipazione alla finale.
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4. FORMULA DI GIOCO

4.1 Le singole gare di qualificazione verranno disputate con formula: 18 buche 
Stableford, hcp 3 cat. La definizione delle singole categorie di gara è a discrezione 
della Segreteria del Circolo ospitante. 

4.2 La prova finale è in programma il 5 e 6 ottobre presso il Golf Club Lecco e si 
articolerà in due giorni distinti di gara: il primo giorno si disputerà una gara con formula 
stableford hcp categoria unica. I migliori otto giocatori sulla base del punteggio 
assoluto, accederanno alla seconda fase finale che si disputerà con formula in match 
play con formula medal. La fase match play si svolgerà sulla distanza delle 9 buche 
e il tabellone sarà definito sulla base dell’ordine dei primi otto classificati del giorno 
precedente con accoppiate 1°-8°, 2°-7°, 3°-6°, 4°-5°.

4.3 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate 
dalla Federazione Italiana Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e 
dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8).

5. PREMIAZIONI E PREMI

5.1 Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni giornata di gara, nell’orario 
stabilito dalla Segreteria del Circolo. Salvo eccezioni previste dal regolamento 
del Circolo stesso e salvo diversa indicazione degli Sponsor, i giocatori che non 
presenzieranno alle premiazioni, perderanno il diritto a ricevere i premi speciali 
(Driving Contest e Nearest to the pin), mentre i premi di categoria verranno affidati 
alla Segreteria del Circolo. 

5.2 Per ognuna delle gare di qualificazione in programma sono previsti i seguenti 
premi: 1° lordo, 1° netto 1a categoria, 2° netto 1a categoria, 1° netto 2a categoria, 2° 
netto 2a categoria, 1° netto 3a categoria, 2° netto 3a categoria. In caso di parità varranno 
le norme FIG.

5.3 Sono previsti inoltre premi speciali offerti dagli sponsor del circuito e/o di tappa 
che verranno comunicati direttamente ai Club e che verranno illustrati ai giocatori 
prima della partenza.

5.4 In caso di concomitanza di più giocatori per il premio “hole in one” nel corso di 



una medesima tappa del circuito, il premio verrà assegnato con un nearest to the pin 
contest tra i vincitori del premio hole in one.

6. GOLFER CARD RANKING

6.1 È prevista una classifica denominata “Golfer Card Ranking” riservata ai possessori 
della Golfer Card. Tale classifica verrà stilata considerando la sommatoria dei punteggi 
Stableford dei migliori 5 risultati conseguiti dal giocatore durante le tappe.

6.2 In caso di parità verrà avanzato in classifica il giocatore che avrà preso parte a più 
tappe del Regionale Golf Lombardia. Il ritiro o la squalifica verranno considerati come 
partecipazione valida a punteggio 0.

6.3. In caso di partecipazione ad un numero inferiore alle 5 gare, il giocatore verrà 
comunque ammesso in classifica con la sommatoria dei punteggi Stableford conseguiti 
nelle tappe partecipate.

6.4 Verranno inoltre premiati con accesso alla finale i due giocatori possessori della 
Golfer Card che avranno preso parte a più tappe del Regionale Golf Lombardia. In caso 
di parimerito verrà considerata la sommatoria della totalità dei punteggi Stableford 
conseguiti.

7. ACCESSO ALLA FASE FINALE
 
7.1 Verranno ammessi alla finale i primi classificati di ognuna delle tre categorie nette 
(faranno fede le singole classifiche e non il foglio premiati) e il vincitore dell’edizione 
2017. Qualora i giocatori/trici aventi diritto fossero nell’impossibilità di partecipare 
alla finale, non sarà comunque possibile nominare un sostituto.

7.2 Alla fase finale verranno ammessi anche i primi sei giocatori classificati nella 
“Golfer Card Ranking” e i due giocatori possessori della Card che avranno preso parte 
a più tappe. Per questi giocatori non vale la disposizione del punto 3.3 per la quale 
risulta obbligatorio il tesseramento in un Golf Club della Lombardia.

7.3 Alla fase finale accederanno anche i vincitori di categoria del circuito “Camuzzaghesi 
on Tour” in qualità di circuito partner del Regionale Golf Lombardia. Per questi 
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giocatori non vale la disposizione del punto 3.3 per il quale risulta obbligatorio il 
tesseramento in un Golf Club della Lombardia.

7.4 Sono ammessi alla finale anche giocatori minorenni purché accompagnati da un 
maggiorenne.

7.5 Qualora i giocatori/trici dovessero subire variazioni di hcp, tra la tappa di qualifica 
e la finale, giocheranno con i nuovi hcp nella categoria corrispondente.

7.6 I giocatori che avranno acquisito il diritto di partecipazione alla finale saranno 
ospiti dell’organizzazione e del Circolo Ospitante per le spese di green-fee ed 
iscrizione gara.

7.7 Sarà premiato il vincitore assoluto al termine della formula match play e verrà 
consegnato anche il “Trofeo“ da rimettere in palio l’anno successivo. 

8. RECLAMI

8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro 
trenta minuti dal termine della gara. I reclami presentati oltre questo lasso di tempo 
non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia.
Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni 
derivanti dall’interpretazione del presente regolamento.

9. COMITATO DI GARA

9.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo 
nel quale la gara verrà disputata. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al 
regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà necessarie per garantire un 
corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio. 

9.2 Il circuito REGIONALE GOLF LOMBARDIA 2018 sarà considerato regolarmente 
disputato a tutti gli effetti, anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi 
tutte le prove in programma.
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10. CALENDARIO

DATA GOLF CLUB LUOGO PROV
10 MARZO (Sab) Villa d’Este Montorfano CO

17 MARZO (Sab) Vigevano Vigevano PV

18 MARZO (Dom) Franciacorta Nigoline di Corte Franca BS

25 MARZO (Dom) Milano Monza MB

2 APRILE (Lun) Bergamo l’Albenza Almenno San Bartolomeo BG

7 APRILE (Sab) Lecco Annone Brianza LC

8 APRILE (Dom) Zoate Zoate di Tribiano MI

14 APRILE (Sab) Arzaga Calvagese della Riviera BS

15 APRILE (Dom) Le Robinie Solbiate Olona VA

22 APRILE (Dom) Barlassina Birago di Camnago MB

28+29 APRILE (Sab+Dom) Antico Borgo Camuzzago Bellusco MB

1 MAGGIO (Lun) Menaggio & Cadenabbia Grandola ed Uniti CO

5 MAGGIO (Sab) Molinetto Cernusco sul Naviglio MI

6 MAGGIO (Dom) Dei Laghi Trwvedona Monate VA

20 MAGGIO (Dom) Crema Crema CR

9 GIUGNO (Sab) Gardagolf Soiano del Lago BS

23 GIUGNO (Sab) Chervò San Vigilio Pozzolengo BS

7 LUGLIO (Sab) Carimate Carimate CO

14 LUGLIO (Sab) Castello di Tolcinasco Pieve Emanuele MI

15 LUGLIO (Dom) Le Rovedine Noverasco di Opera MI

21 LUGLIO (Sab) Varese Luvinate VA

22 LUGLIO (Dom) La Pinetina Appiano Gentile CO

28 LUGLIO (Sab) Ambrosiano Bubbiano MI

2 SETTEMBRE (Dom) Monticello Cassina Rizzardi CO

8 SETTEMBRE (Sab) Valtellina Caiolo SO

22 SETTEMBRE (Sab) Brianza Usmate Velate MB

29 SETTEMBRE (Sab) Villa Paradiso Cornate d’Adda MB

30 SETTEMBRE (Dom) Greenclub Lainate Lainate MI

5 - 6 OTTOBRE (Ven - Sab) Lecco Annone Brianza LC

25-26 AGOSTO (Ven-Sab) Brianza Usmate Velate MB
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REGOLAMENTO
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1. DEFINIZIONE

1.1 Il TOP 6 CONTEST by UNDERPAR è un contest organizzato all’interno del REGIONALE 
GOLF LOMBARDIA 2017. In ognuna delle tappe del Regionale, verrà calcolata una 
classifica speciale basandosi sul punteggio Stableford conseguito nelle sei buche del 
percorso che ogni giocatore avrà evidenziato sul proprio score prima della partenza. 

2. CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE

2.1 Partecipano facoltativamente al TOP 6 CONTEST by UNDERPAR tutti i giocatori 
iscritti alle tappe del REGIONALE GOLF LOMBARDIA 2018.

2.2 Alla fase finale potranno accedere i giocatori qualificati che, alla data dello 
svolgimento della gara di qualificazione, risulteranno regolarmente tesserati presso 
un circolo italiano o straniero.  

3. FORMULA DI GIOCO

3.1 La classifica TOP 6 CONTEST by UNDERPAR viene calcolata con punteggio 
Stableford categoria unica. Accederà alla finale solo il giocatore che nella giornata di 
gara avrà conseguito il miglior punteggio in classifica.

3.2 In caso di punteggi pari merito, ad ogni giocatore pari merito verrà assegnato 
un punteggio determinato dalla sommatoria degli hcp delle buche selezionate. Il 
giocatore la cui somma risulterà inferiore sarà decretato vincitore. 

3.3 In caso di ulteriore pari merito dopo l’applicazione del calcolo di cui al punto 3.2, si 
procederà a confrontare i punteggi dei giocatori partendo dalla buca selezionata con 
hcp più basso. Chi per primo tra i giocatori pari merito avrà conseguito il punteggio 
Stb più alto, verrà decretato vincitore.

3.4 In caso di ulteriore parità dopo l’applicazione del calcolo di cui al punto 3.3, si 
procederà per estrazione.

3.5 La prova finale si svolgerà in occasione della finale del REGIONALE GOLF 
LOMBARDIA 2018 con una gara in formula stableford hcp categoria unica. Il calcolo 
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del punteggio avverrà come per una tradizionale gara Stb, ma prevedrà il raddoppio 
del punteggio nelle 6 buche selezionate prima della partenza.

3.5.1 Sarà premiato il giocatore che al termine della gara avrà conseguito il miglior 
punteggio in classifica. Per decretare il vincitore in caso di punteggi pari merito, si 
riterranno valide le disposizioni di cui al punto 3.2. e 3.3

3.5.2 Qualora le disposizioni del punto 3.2 e 3.3 non fossero sufficienti a decretare il 
vincitore in virtù di parità di punteggio in occasione della gara finale, i giocatori pari 
merito si cimenteranno in una sfida nearest to the pin su singola buca per decretare 
il vincitore assoluto del contest. In caso di impossibilità a procedere alla sfida nearest 
to the pin, si procederà per estrazione. 

4. PREMIAZIONI E PREMI

4.1 Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni giornata di gara, nell’orario 
stabilito dalla Segreteria del circolo.  

5. FASE FINALE
 
5.1 La gara finale si svolgerà il 5 ottobre 2018 presso il Golf Club Lecco durante il 
primo giorno di finale del REGIONALE GOLF LOMBARDIA 2018.

6. CALENDARIO

6.1 Il TOP 6 CONTEST by UNDERPAR si svolgerà in concomitanza delle tappe 
del REGIONALE GOLF LOMBARDIA 2018 per cui si rimanda al punto 9 del relativo 
regolamento.
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