
 

 

REGOLAMENTO 2020 

 

ART.1 – Il Circuito 
Il Circuito APART Revolution Tour 2020 (www.apartrevolution.it) si articola in oltre 80 gare di 
qualificazione e in una gara finale nazionale. Tutte le gare di qualificazione saranno giocate 
secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla Federazione Italiana Golf e secondo le 
regole locali in vigore presso i Circoli ospitanti. Possono partecipare al Circuito tutti i giocatori e le 
giocatrici dilettanti italiani e stranieri, in possesso di regolare handicap. 

ART.2 – Formula di gara 
Tutte le gare di qualificazione saranno giocate con la seguente formula: 
18 buche Stableford, 3 Categorie limitate 
Categorie: 1° Cat hcp 0-12; 2° Cat hcp 13-20, 3° Cat hcp 21-36 

La Finale Nazionale sarà giocata con la seguente formula: 
18 buche Stableford, 3 Categorie limitate 
Categorie: 1° Cat hcp 0-12; 2° Cat hcp 13-20, 3° Cat hcp 21-36 

ART.3 – Convenzione di prezzo 
In tutte le gare di qualificazione i giocatori iscritti al campionato UP Tour Series (www.upseries.it), 
ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2020, godranno di una quota 
green fee + gara agevolata (di norma 50-70 euro). Per la quota agevolata presso ciascun circolo 
ospitante si prega di fare riferimento al calendario gare del Circuito, consultabile sul 
sito www.apartrevolution.it. 

ART.4 – Premi 
In tutte le gare di qualificazione saranno assegnati i seguenti premi: 
1° Lordo; 1° e 2° Netto di Categoria; 1° Senior; 1° Lady. 
I premi non sono cumulabili. Ordine di merito per la distribuzione dei premi: 
1° Lordo, 1° Netto per Categoria, 2° Netto per Categoria, 1° Lady, 1° Senior. 
Sono inoltre previsti premi speciali e premi ad estrazione offerti dai partner/sponsor della 
manifestazione. 
Il torneo 2020 prevede anche alcune gare che non qualificano direttamente alla finale nazionale 
ma prevedono un ranking realizzato sulle gare giocate nello stesso circolo. In queste gare i premi 
di giornata sono 1° Lordo; 1° e 2° Netto di Categoria. 

http://www.apartrevolution.it/
http://www.upseries.it/
http://www.apartrevolution.it/


 ART.5 – Finale Nazionale 
La Finale Nazionale si disputerà venerdì 9 ottobre 2020 presso il golf club Le Fonti (Castel San 
Pietro Terme – BO). 
Saranno invitati a partecipare alla finale il 1° lordo ed il 1° netto di ogni categoria netta (esclusi 
premi speciali Senior e Lady) di ciascuna gara di qualificazione. a qualifica diretta. Nelle gare 
facenti parte di un pacchetto di gare a ranking giocate nello stesso circolo saranno qualificati per 
la finale il 1° lordo ed il 1° e 2° netto dei ranking di ogni categoria. I giocatori ammessi alla finale 
che dovessero subire variazioni di hcp giocheranno la finale nella categoria prevista con il nuovo 
hcp. 
I giocatori qualificati alla finale nazionale dovranno confermare la propria partecipazione entro e 
non oltre il 15 settembre 2020 (deroga sarà concessa ai giocatori qualificati nelle gare di 
qualificazione che si disputeranno nei 30 giorni antecedenti la finale nazionale). I giocatori che 
entro tale data non avranno confermato la loro partecipazione rispondendo alla mail e/o all’sms di 
convocazione perderanno il diritto di accesso. 
In caso di mancata partecipazione da parte dei giocatori aventi diritto potranno essere invitati i 2° 
classificati netti delle gare a qualifica diretta, previa verifica di disponibilità di spazio nella giornata 
di gara finale. 

ART.6 – Validità 
Il circuito APART Revolution Tour sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti anche 
se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le gare di qualificazione in programma. 

ART.7 – Giudice Arbitro e Direttore Tecnico 
Il Giudice Arbitro per ogni singola gara di qualificazione sarà quello designato dal Circolo ove la 

gara verrà disputata.  Direttore Tecnico di APART Revolution Tour è il Dott. Cristiano Carraroli, 

Responsabile Eventi di Underpar, al quale i giocatori ed i Circoli potranno fare riferimento per 

ogni eventualità ai seguenti recapiti: cristiano.carraroli@underparevents.com , 3453844880).  

Ogni eventuale ricorso o reclamo concernente il Circuito dovranno essere presentati alla 

Direzione Tecnica.  Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare al presente 

Regolamento, in ogni momento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie. 

ART.8 - Privacy 
I giocatori che partecipano ad APART Revolution Tour forniscono i propri dati ed autorizzano la 
società organizzatrice e gli sponsor/partner del Circuito al trattamento degli stessi per fini 
informativi e/o commerciali. 
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