
 

 

REGOLAMENTO 2021 
 

Art. 1 Circuito: Il Circuito è articolato su 12 tappe più la finale all’estero   
 

Art. 2 Formula di gara: La formula di gara è 18 buche Stableford, 2 Categorie:  

1^ categoria   0 – 18 hcp di gioco  RISERVATA 

2^ categoria  19 - 36 hcp di gioco  LIMITATA 

La suddivisione delle categorie può essere modificata a descrizione del Circolo in base 

al numero di partecipanti alle singole tappe; 
 

Art. 3 Premi in ordine di assegnazione: 1° Netto per Categoria, 1° Lordo, 2° Netto 

per Categoria, 3° Netto per Categoria , 1° Ladies e 1° Seniores. 
 

Art. 4 Regole di gioco: Tutte le gare del Circuito 4 Stagioni saranno giocate secondo 

le Regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla Federazione 

Italiana Golf e le Regole Locali del Circolo ospitante. Il Giudice Arbitro di ogni gara 

sarà il Segretario oppure, in sua assenza, la Commissione Sportiva del Circolo 

ospitante.  
 

Art. 5 Condizioni Atmosferiche avverse: Se a causa delle condizioni meteorologiche avverse una gara dovesse essere 

interrotta, sarà considerata valida (per la classifica finale e non per le variazioni HCP) solo se tutti gli iscritti, per 

categoria, avranno terminato almeno 9 buche. Il Circuito sarà regolarmente disputato a tutti gli effetti anche se, per un 

qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le 12 tappe in programma.  
 

Art. 6 Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Giudice Arbitro del Circolo 

ospitante entro 30 minuti dal termine della gara.  
 

Art. 7 Finale Nazionale: 2°, 3°,4° e 5° Netto di categoria, Lordo, Lady e Senior saranno invitati alla Finale Nazionale 

che si terrà presso Asolo Golf Club Sabato 11 Settembre 2021. Il 1°Netto Generale si aggiudicherà la finale assoluta. 

 

Art. 8 Finale del Circuito: Avranno diritto a partecipare alla Finale del Circuito che si terrà in luogo e data da 

destinarsi i primi netti di categoria. Qualora un vincitore di tappa vincesse anche una seconda volta si qualifica il 

secondo giocatore nell’ordine della classifica. 

La rinuncia alla Finale da parte di un giocatore avente diritto dovrà essere comunicata alla Segreteria dell’Asolo Golf 

Club entro il 19 Luglio 2021 per le gare disputate fino al 19 Giugno 2021 ed entro il 30 Settembre 2021 per le gare 

disputate fino al 18 Settembre 2021. La rinuncia alla partecipazione alla Finale non potrà essere comunque ceduta al 

secondo classificato. 

 

Art. 9 Partecipanti Finale: Alla Finale potranno partecipare anche accompagnatori per i quali sono previste condizioni 

particolari e una gara parallela con classifiche e premi. I finalisti e gli accompagnatori dovranno confermare la propria 

presenza compilando l’apposito modulo di adesione inviandolo via Fax allo 0423/543226 presso l’Asolo Golf Club 

oppure all’indirizzo email  info@asologolf.it entro le date di scadenza indicate sul modulo stesso. 

 

ART. 10 Formula della Finale: 36 buche Stableford, suddivisa nelle seguenti categorie: 

1^ categoria finalisti  

2^ categoria finalisti 

 

1^ categoria accompagnatori  

2^ categoria accompagnatori 

    

1° Ladies 

1° Seniores 

I premi non sono cumulabili.     

 

Art. 11 Gare di giornata: Sono previste delle gare interne alla Finale con classifiche e premi di giornata.  

   

Art. 12 Minorenni: I vincitori minorenni avranno diritto di partecipare alla finale solo se accompagnati da un genitore 

o persona autorizzata per delega. 

 

Art. 13 Modifiche Regolamento: L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il Regolamento senza preavviso, 

per garantire il miglior svolgimento del Circuito. 
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