
WHAT'S GOLF 2019 

 
Si riparte; dopo il grande successo dell’edizione 2018, ripartono i circuiti del consorzio GOLFERS 
FREEDOM (Golf Colonnetti, Golf Grugliasco, Golf Pinerolo e Golf Settimo). 

COS'E’ WHAT’S GOLF e PREMIUM COURSE ? 
WHAT’S GOLF/PREMIUM COURSE è un circuito di gare sui principali campi del Piemonte a prezzo 
estremamente competitivo 

CHI PUO’PARTECIPARE A WHAT’S GOLF/ PREMIUM COURSE ? 
Potranno partecipare alle gare del circuito tutti i tesserati FIG (quindi iscritti come primo circolo) dei 
seguenti Golf Club: Colonnetti, Grugliasco, Pinerolo e Settimo. Non sono previste quote di iscrizione 
ulteriore, sarà quindi sufficiente essere tesserati per i circoli di cui sopra. 

Gli esterni potranno partecipare su invito da parte di un socio Whats Golf , ma una sola volta per tutto il 
2019, la quota di iscrizione sarà la stessa tariffa riservata per i soci dei circoli  Whats Golf  (25 € gara + 
gfee) previo consegna del buono di invito presso una delle segreterie dei 4 circoli aderenti al circuito 
che provvederanno all'iscrizione dell'invitato 

L’accesso alla finale sarà subordinato alla classifica del ranking WHATS GOLF 2019 per la classifica 
finale si terrà conto dei migliori 8 punteggi che ogni giocatore avrà ottenuto complessivamente nel 
circuito 2019 
Si qualificheranno per la finale in programma venerdì 25 ottobre al Royal Park (gratuita per i finalisti) 

- i primi 15 del ranking di 1a categoria, 

- i primi 25 di 2a categoria, 

- i primi 30 di 3a categoria, 

- i 10 giocatori con più presenze (categoria fedeltà), 

la distribuzione è stata così definita tenendo conto delle partecipazioni per categoria delle scorse 
edizioni del circuito. 

Tutte le gare valide per il ranking saranno giocate su campi a 18 buche (ad esclusione della tappa di 
Pragelato), questo per eliminare il problema delle liste di attesa, su un campo 18 buche la capienza 
supera i 120 giocatori e quindi non ci saranno più problemi per accontentare tutti coloro che vorranno 
partecipare. 

Novità 2019: per chi totalizzerà il maggior punteggio totale sommando i vari risultati stableford (quindi 
senza tenere conto dei migliori 8 ma contano tutte le gare, andando così a premiare il più bravo tra i 
fedeli) VIAGGIO PER DUE PERSONE ALL-INCLUSIVE alle Maldive 

 


