
 
 

 
 
 
Il Challenge Garedigolf.it  2019 inizia il 1 Febbraio 2019 e termina il 30 settembre 2019 
(stagione ) 
 
La finale avrà luogo presso il  
Golf Resort e SPA Castello di Tolcinasco Milano 
il 10 Ottobre 2019 
 
Possono partecipare al Challenge Garedigolf.it tutti i giocatori e le giocatrici 
dilettanti italiani e stranieri, in possesso di regolare handicap, regolarmente tesserati 
presso la Federazione Italiana Golf e che acquistano il green fee attraverso il nostro 
sito www.garedigolf.it durante la stagione 2019 
 
L’iscrizione al Challenge Garedigolf è gratuita, l’unico costo è costituito dal green fee + gara 
pubblicato sul nostro sito a secondo della tipologia di gara 
 
Per il Challenge Garedigolf.it 2019  sono valide tutte le gare pubblicate sul nostro sito e 
disputate con formula Stableford hcp – 3 categorie  (0-12,13-20, 21-36), indipendentemente 
dal tipo di circuito 
 
Partecipano al Challenge tutte le gare suddivise in due tipologie  
 

• Gare di vari circuiti e del circuito Golf Chance, utili per il punteggio Stableford Netto 
conseguito e che se risultato il migliore nell’ arco della stagione , ( entro il 30 
Settembre 2019 ) darà accesso alla finale in base alla “classifica finale di stagione”, per 
i non Soci “ ospiti garedigolf “ al Circolo ospitante le gare disputate e  che hanno 
acquistato il green fee attraverso il sito www.garedigolf.it 

 
• Gare del circuito Challenge Garedigolf, con accesso diretto alla finale, per i 

giocatori vincitori di giornata “ best of the day “ in base alla classifica di giornata per i 
non Soci “ ospiti garedigolf “ al Circolo ospitante la gara che hanno acquistato il green 
fee attraverso il sito www.garedigolf.it 

 
• Regolamento a parte GOLFWEEK , per i giocatori associati a golfweek, vale il miglior 

risultato Stableford Netto , conseguito durante la stagione ( entro il 30 Settembre 2019 
) nelle nostre gare pubblicate sul sito golfweek e prenotate attraverso golfweek , 
accedono alla finale i primi 3 giocatori della classifica a parte golfweek 

 
Non è valido il vincitore di giornata “ best of the day “  nelle gare con accesso diretto alla finale 
ad eccezione che la prenotazione sia stata fatta direttamente attraverso il nostro sito senza 
passare da golfweek  

 
Per tutte le gare prenotate attraverso il nostro sito e non golfweek, vale il regolamento 
generale del Challenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ogni singola gara 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 
 
Ogni gara avrà i premi di giornata come previsto dall ‘organizzatore, 
nel caso delle gare Challenge Garedigolf, saranno 9 i premi di giornata così suddivisi: 
 
1° Lordo 
1° e 2° netto di prima categoria 
1° e 2° netto di seconda categoria 
1° e 2° netto di terza categoria 
1° LADY 
1° SENIOR 
 
in caso di parità varranno le norme FIG 
 
 
Challenge Garedigolf, accesso diretto alla finale 
“ best of the day “ 
 
Partecipano tutti i giocatori non Soci ( ospiti garedigolf ) del Circolo ospitante la gara di 
giornata che acquistano il green fee attraverso il nostro sito www.garedigolf.it o utilizzano i 
Voucher dei vari pacchetti promozionali 
 
Accederà alla finale direttamente, il giocatore che avrà totalizzato il miglior punteggio 
stableford netto nella gara , indipendentemente dalla classifica finale “ best of the day “ 
diventando così lo “ Special Guest “ della finale  
 
Il punteggio Stableford netto conseguito dal giocatore nella gara, ad esclusione del vincitore 
finalista di giornata,  concorrerà alla composizione della classifica personale, utile poi, ai fini 
della classifica finale  
 
Ad ogni gara verrà anche assegnato un bonus di 5 punti virtuali per la partecipazione, questi 
punti diventeranno effettivi solo al raggiungimento di almeno n. 5 gare disputate, ( per un 
totale di 25 ) e andranno a sommarsi al miglior punteggio Stableford conseguito durante la 
stagione,  indipendentemente dal numero di gare disputate, ogni giocatore potrà infatti 
disputare tulle gare che vorrà pubblicate sul nostro sito , acquistando il green fee , senza 
nessuna limitazione 
Oltre le 5 gare disputate verrà assegnato sempre il bonus di 5 punti a gara 
che andrà a sommarsi ai 25 precedenti 
 
 
Gare Golf Chance e altre gare 
 
Partecipano tutti i giocatori non Soci ( ospiti garedigolf ) del Circolo ospitante la gara facente 
parte del circuito Golf Chance, che acquistano il green fee attraverso il nostro sito 
www.garedigolf.it 
 
Il punteggio Stableford netto conseguito nella gara, concorrerà alla composizione della 
classifica personale, utile poi, se risultato il migliore al termine della stagione, ai fini della 
classifica finale  
 
Ad ogni gara verrà anche assegnato un bonus di 5 punti virtuali per la partecipazione, questi 
punti diventeranno effettivi al raggiungimento di almeno n. 5 gare disputate, ( per un totale di 
25 ) e andranno a sommarsi al miglior punteggio Stableford netto conseguito durante la 
stagione,  indipendentemente dal numero di gare disputate, ogni giocatore potrà infatti 
disputare tulle gare che vorrà pubblicate sul nostro sito , acquistando il green fee , senza 
nessuna limitazione 
Oltre le 5 gare disputate verrà assegnato sempre il bonus di 5 punti a gara 
che andrà a sommarsi ai precedenti 



 
 
Bonus partecipazione 
Il bonus di partecipazione consentirà a chi otterrà punteggi più bassi di incrementare il proprio 
punteggio ai fini della classifica finale partecipando a più gare 
 
Al giocatore che parteciperà ad almeno 5 gare nel corso della stagione, siano esse del 
Challenge Garedigolf, che Golf Chance, verrà assegnato un bonus partecipazione di  5 punti 
per ogni gara disputata ( vedi specchietto ) 
 
I punti bonus saranno virtuali e diventeranno effettivi al raggiungimento di almeno n. 5 gare 
disputate, ( per un totale di 25 ) e andranno a sommarsi al miglior punteggio Stableford netto 
conseguito nelle varie gare durante la stagione  
 
I punti bonus saranno assegnati a tutti i giocatori “ospiti garedigolf ” che hanno acquistato il 
green fee attraverso il nostro sito, indipendentemente dal tipo di gara, sia essa del Challenge 
Challenge  sia Golf Chance  
 
 
 
Specchietto di esempio calcolo punteggio classifica finale 
 
 

 
 
 
Evidenziato in giallo il miglior risultato, 
dalla quinta gara in poi scatta il bonus di 5 punti che si incrementa ad ogni gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Classifica finale di stagione 
Per ogni giocatore contribuiscono alla classifica finale di stagione il miglior punteggio 
Stableford netto ottenuto tra la gare Challenge Garedigolf e le gare  Golf Chance unitamente al 
bonus partecipazione alle gare 
Accedono alla finale i primi 5 giocatori classificati della classifica finale di stagione 
 
 
Accesso alla finale 
 
Accedono alla finale i giocatori vincitori di giornata delle gare del Challenge Garedigolf avendo  
ottenuto il miglior punteggio Stableford netto tra i giocatori “esterni” partecipanti alla gara  
 
Accedono alla finale i primi 5 giocatori con punteggio più alto della classifica finale, 
determinata dal miglior risultato Stableford netto ottenuto durante la stagione e dai punti 
bonus partecipazione per ogni gara indipendentemente dal tipo di gara, maturati oltre le 5 
gare disputate, siano gare del Challenge Garedigolf che di altri circuiti comprese quelle del 
circuito Golf Chance,  
 
 
L’organizzazione potrà riservare alcune wild card per la finale a giocatori che ne avranno 
acquisito il diritto in funzione di meriti sportivi in eventi organizzati da Garedigolf, in base alle 
frequenze nelle gare degli anni precedenti, negli eventi speciali o nell’ambito di altri gare di 
partners di Garedigolf, a ospiti degli Sponsor  
Le wild card consentono ai giocatori che ne beneficiano di partecipare, solo a titolo di ospiti e 
non potranno concorrere per il premio finAale 
 
 
Finale 
 
La finale si disputerà presso il Golf Resort e SPA Castello di Tolcinasco 
 
Giovedì 10 Ottobre 2019 formula Stableford 3 cat. regolamento a parte 
 
 
Friends Categoria Amici 
E’ data facoltà al giocatore finalista di invitare alla finale un amico, il quale parteciperà alla 
gara finale nella categoria Friends con classifica a parte con premi finali 
Il costo di partecipazione è di € 70,00 
 
Composizione Classifica , Note 
Nei casi di parità tra uno o più giocatore risulterà vincitore colui che avrà effettato il maggior 
numero di gare  
In caso di ulteriore parità  si provvederà a considerare il migliore risultato  
stableford ottenuto. 
In caso di ulteriore parità  si provvederà a considerare a parità di gare disputate la somma dei 
risultati stableford netti ottenuti  
In caso di ulteriore parità si andrà a ritroso nei risultati stableford delle gare giocate sino a far 
decadere la parità. 
 
Nel caso in cui un vincitore fosse impossibilitato a partecipare alla Finale, il diritto verrà ceduto 
al successivo giocatore in classifica 
 


