
  
 

 

REGOLAMENTO 

INDIAN Ocean golf trophy 2017 

 
 

 

Indian Ocean golf trophy  è un circuito di proprietà di Nosy Sport promoter ed è costituito da prove 

di qualifica e finale nazionale con qualifica alla finale mondiale a Zanzibar - Tanzania. 

 

1) CARATTERI GENERALI. 

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. 

La formula di gioco sarà 18 buche stableford, 3 categorie riservate: 

1° CATEGORIA= 0-12 hcp 

2° CATEGORIA= 13-24 hcp 

3° CATEGORIA= 25-36 hcp 

 

Sarà cura dell’organizzatore fornire ai circoli aderenti il seguente materiale: 

- Materiale pubblicitario da esporre durante le giornate di gara; 

- Files pubblicitari da esporre attraverso i propri canali mediatici; 

- Locandine gare; 

- Premi di giornata; 

- Bandierine green personalizzate; 

La gestione della classifica generale sarà a cura del circolo ospitante. 

Eventuali contestazioni dovranno essere rivolte al circolo. 

 

2) PROVE DI QUALIFICA 

Le prove di qualifica si disputeranno presso i circoli ospitanti. 

Le iscrizioni alle gare andranno indirizzate presso le segreterie dei circoli. 

Tariffe dei green fees, iscrizione gara e quant’altro non contenuto nel presente regolamento saranno 

a discrezione del circolo. 

 

3) PREMI DI GIORNATA 

Saranno premiati per ogni giornata di gara: 1° e 2° Netto per categoria, 1° Lordo e 1° Lady. 

 

4) QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE. 

Saranno qualificati alla finale nazionale, alla fine di ogni giornata di gara: 

1° e 2° netto di categoria, 1° lordo e 1° Lady secondo il seguente ordine di qualificazione: Lordo, 

lady, netto. 

In caso di parità di punteggi varrà il miglior punteggio ottenuto nelle seconde nove buche. 

 

 

 

 

 



  
 

 

5) GIOCATORI 

I giocatori concorreranno secondo la propria categoria di appartenenza. 

Nel caso in cui un giocatore, dopo essersi qualificato per la finale Nazionale, cambiasse di 

categoria, concorrerà per la categoria di appartenenza alla data della finale nazionale. 

 

 

6) FINALE NAZIONALE 

La finale Nazionale si giocherà con formula 18 buche stableford, 3 categorie riservate: 

1° CATEGORIA= 0-12 hcp 

2° CATEGORIA= 13-24 hcp 

3° CATEGORIA= 25-36 hcp 

 

 

7) PREMI GIOCATORI 

1° - 2°  netto per Categoria; 1° Lordo e 1° Lady. 

Durante le premiazioni verranno consegnati ai vincitori gli inviti alla Finale Mondiale dell’INDIAN 

Ocean golf Trophy. Chi non fosse presente alla premiazione e quindi alla consegna ufficiale 

dell’invito dovrà avvisare il circolo ospitante e lasciare i propri recapiti alla segreteria affinché 

l’organizzatore possa contattare il vincitore per l’informativa dovuta. 

Si qualificheranno alla finale mondiale dell’INDIAN Ocean golf trophy: il 1° netto per categoria, il 

1° lordo e la Miglior  lady (sarà la giocatrice con punteggio più alto non classificata come 1° Netto 

o 1° Lordo). 

 

8) FINALE MONDIALE DELL’INDIAN OCEAN GOLF TROPHY 

Premi: 1° e 2° netto per Categoria; 1° Lordo; 1° lady. 

Il pacchetto golf e vacanza è affidato all’organizzazione tecnica di “Acentro turismo” la quale 

ospiterà i vincitori del circuito italiano INDIAN Ocean golf trophy  (soggiorno all inclusive/volo 

escluso, pacchetto golf, iscrizione gara) nella formula 2x1 (obbligo di accompagnatore) presso il 

“Sea Cliff  Resort & Spa” 5 stelle con annesso golf club. 

Sarà invece libera l’iscrizione per qualsiasi giocatore che intendesse partecipare, l’organizzatore 

tecnico comunicherà i relativi costi dei pacchetti completi. 

Tutti i finalisti che non comunicheranno nei tempi e nelle modalità richieste dall’invito la propria 

conferma di adesione, perderanno il diritto di accedere alla finale. 

 

 

9) SPONSOR & PARTNERSHIP. 

E’ facoltà dell’organizzatore inserire eventuali sponsor o partner alle gare di circuito. 

 

 

10) MODIFICHE AL REGOLAMENTO.  

L’organizzatore si riserva il diritto di apportare al regolamento tutte le modifiche che 

riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento della manifestazione a suo insindacabile 

giudizio, compreso sede e date delle finali previste. 

 



  
 

 

11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. 

La partecipazione alle gare del presente circuito implica l’accettazione del presente regolamento in 

tutte le sue forme senza possibilità di rivalsa alcuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


