
Regolamento MercedesTrophy 2018

Art. 1 Il circuito MercedesTrophy 2018 si compone di 20 gare di qualifica e di una Finale Nazionale.

Art. 2 Possono partecipare al circuito tutti i giocatori dilettanti in possesso di regolare handicap. Le 
gare sono riservate ai giocatori maggiorenni.

Art. 3 Possono partecipare alla Finale Nazionale esclusivamente i giocatori di nazionalità e  
cittadinanza italiana, che abbiano effettuato il test drive durante la giornata di gara presso 
il Circolo ospitante.

Art. 4 Le gare di qualificazione e la Finale Nazionale prevedono 3 categorie limitate, l’handicap 
di gioco massimo è riservato a 36. 

Art. 5 Le gare di qualificazione e la Finale si disputeranno secondo le regole del Royal & Ancient 
Golf Club of St. Andrews adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole locali in vigore 
nei Circoli ospitanti.

Art. 6 Ad ogni gara verranno assegnati i seguenti premi non cumulabili:
 1°- 2°- 3° netto delle tre categorie, 1° lordo, 1° lady, 1° senior. 

1° netto per categoria cliente Mercedes-Benz.  
Premi speciali cumulabili: Driving Contest, Nearest to the Pin e Drive to the Major. 
L’ordine di assegnazione dei premi è:  
1° lordo, 1° netto per categoria e 1° netto per categoria cliente Mercedes-Benz.

Art. 7 I giocatori che decidessero di partecipare alla gara da altri battitori che non siano quelli 
definiti dal comitato non possono concorrere a nessun premio speciale.

Art. 8 Il primo netto per ciascuna categoria, il primo lordo assoluto e il primo netto per ciascu-
na categoria cliente Mercedes-Benz accederanno alla Finale Nazionale limitatamente  
all’art. 3, che si terrà sabato 23 giugno presso il Golf Club Castelfalfi.

Art. 9 In caso di rinuncia da parte del primo finalista, accederà il secondo classificato.

Art. 10 Qualora una gara non si possa disputare o venga sospesa a causa del maltempo potrà 
essere ripetuta successivamente, ferma restando la disponibilità del Circolo.



Regolamento Drive to the Major

Art. 1 Il Drive to the Major è una speciale competizione a cui possono partecipare tutti i giocatori 
iscritti a una tappa del MercedesTrophy 2018.

Art. 2 Ad ogni tappa il giocatore che si avvicina di più alla linea posizionata in mezzo al fairway  
vincerà un premio speciale.

Art. 3 Il giocatore migliore tra tutte le tappe del MercedesTrophy 2018 sarà ospite al British Open 
dal 18 al 23 luglio.

Art. 4 Possono partecipare alla speciale competizione solo i giocatori di cittadinanza italiana che 
abbiano effettuato un Test-Drive nel corso della giornata di gara. Il vincitore assoluto verrà 
invitato, come rappresentante italiano, ad assistere al Major più antico del mondo.

Art. 5 La buca, scelta dal comitato organizzatore, verrà segnalata a tutti i giocatori tramite avvisi al 
desk ospitalità e sul tee della buca stessa.

Art. 6 La linea verrà posizionata da una distanza minima di mt 135 dal tee degli uomini e mt 90 dal 
tee delle donne e avrà una lunghezza di circa 160 metri. 

Art. 7 Nel caso in cui due o più giocatori, al termine del circuito, avessero effettuato la stessa 
distanza dalla linea, verrà premiato il giocatore che avrà realizzato il miglior punteggio netto 
Stableford. 

Art. 8 Il Drive to the Major è una “Once in lifetime experience” pertanto il premio non può essere 
assegnato al medesimo golfista per la seconda volta.

Art. 9 Non è consentito partecipare nel corso dello stesso anno alla Finale Mondiale e al Drive to 
the Major. In caso di vittoria in entrambe le competizioni, la Finale Mondiale ha priorità di 
assegnazione.


