REGOLAMENTO
1. REQUISITI
1.1 Per partecipare a The Challenge by Bluvacanze non è richiesta nessuna
iscrizione o acquisto di Card, la partecipazione è libera.
1.2 E’ ammesso alla partecipazione ogni dilettante italiano o straniero purché
regolarmente tesserato presso la rispettiva Federazione.
1.3 I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano devono presentare alla
Segreteria del club ospitante cert ificazione del proprio Hcp, rilasciato dal Circolo
di provenienza o Federazione.
2. FORMULA DI GIOCO
2.1 18 buche Stableford, 3 Categorie (0 -12, 13-24, 25-36).
2.2 Le categorie sono Limitate per le gare di qualifica e Riservate per le Semifinali
e la Finale.
2.3 Le gare si giocano secondo le Regole R&A Rules Limited, in vigore presso la
Federazione Italiana Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle
regole locali del Circolo (reg. 33/8).
3. PREMIAZIONE
1° e 2° classificato Netto delle 3 Categorie
1° Lordo
4. QUALIFYING CUP
4.1 Accedono direttamente alle tre Qualifying Cup il 1° classificato Netto delle 3
Categorie ed il 1° classificato Lordo di ogni gara festiva e infrasettimanale.
4.2 Il 2° e 3° classificato Netto delle 3 Categorie , di ogni gara estiva e

infrasettimanale, può accedere alle Qualifying Cup tramite ripescaggio che sarà
effettuato fino all’esaurimento dei posti liberi per ciascuna gara. Tale ripescaggio
verrà effettuato unicamente in base alla data di iscrizione sul nos tro sito internet.
4.3 Sono ammessi alle Qualifying Cup anche giocatori minorenni purché
accompagnati da un maggiorenne.
4.4 Le gare sono giocate con formula 18 buche Stableford 3 categorie riservate. Il
taglio delle categorie verrà deciso al momento del completamento del Field dei
giocatori in modo tale che le 3 categorie siano composte dallo stesso numero di
giocatori.
4.5 Ogni giocatore qualificato per Qualifying Cup ha diritto ad 1 Green Fee
gratuito. L’iscrizione gara ha il costo di euro 20,00. L’is crizione è invece gratuita
per i possessori delle nostre Card.
4.6 Spese di trasferimento, vitto, alloggio e di tutto quanto non espressamente
indicato sono a carico dei partecipanti.
4.7 L'uso del Golf Cart è gestito dal Circolo ospitante in base alle r egole locali.
4.8 I tee time sono gestiti sulla base degli hcp dei giocatori, con i più bassi nelle
prime partenze ed i più alti nelle ultime.
4.9 I team non possono essere formati da più di 2 soci dello stesso circolo.
4.10 La partecipazione alle Qualifying Cup deve essere obbligatoriamente
confermata tramite iscrizione online, compilando l’apposito modulo sul sito
www.persimmon.golf, disponibile on -line dal 01.10.2018. La chiusura delle
iscrizioni è prevista 3 giorni prima dell’evento.
4.11 Ogni Qualifying Cup consente il passaggio alla fase successiva ai primi 10
classificati di ognuna delle 3 categorie.
5. NATIONAL CHAMPIONSHIP

5.1 Accedono al National Championship 30 giocatori da ognuna delle tre
Qualifying Cup, 90 giocatori totali.
5.2 La gara è giocata con formula 18 buche Stableford 3 categorie riservate. Il
taglio delle categorie verrà deciso al momento del completamento del Field dei
giocatori in modo tale che le 3 categorie siano composte dallo stesso numero di
giocatori.
5.3 Ogni giocatore qualificato al National Championship ha diritto ad 1 Green Fee
gratuito. L’iscrizione gara ha il costo di euro 20,00 per tutti i giocatori.
5.4 La partecipazione al National Championship deve essere obbligatoriamente
confermata tramite iscrizione online, compilando l’apposito modulo sul sito
www.persimmon.golf, disponibile on -line dal 07.11.2018. La chiusura delle
iscrizioni è prevista 2 giorni prima dell’evento.
5.5 Rimangono validi anche per il National Championship i paragrafi 4.3 – 4.6 – 4.7
– 4.8 – 4.9.
6. FINALE
6.1 La Finale è organizzata a primavera 2019 e vi accedono 24 giocatori
10 dal National Championship; il 1° 2° 3° classificato Netto di 1a, 2a e 3a Categoria
ed il 1° classificato Lordo.
10 dai Ranking; i primi 5 classificati del Ranking L ombardia e i primi 5 classificati
del Ranking Veneto.
4 dal Grand Prix; 4 giocatori della speciale classifica riservata ai Member.
6.2 La finale è giocata in formula Ryder Cup; 1° giorno Prova Campo, 2° giorno
Foursomes, 3° giorno Fourball, 4° giorno Match Play. Le coppie e gli
accoppiamenti per le sfide Foursomes e Fourball sono realizzati tra giocatori della
medesima categoria di gioco. Gli accoppiamenti dei Match Play sono ad estrazione
libera ma la gara Stroke Play tiene conto del Hcp di gioco di ogni s ingolo
giocatore.

6.3 Ogni giocatore qualificato alla finale ha diritto a viaggio in aereo, vitto,
alloggio HB, prova campo e 3 giornate di gara.
6.4 Sono ammessi alla finale anche giocatori minorenni purché accompagnati da
un maggiorenne pagante.
6.5 Non è incluso nel pacchetto viaggio gratuito tutto quanto non espressamente
indicato.
6.6 L'uso del Golf Cart è gestito dal Circolo ospitante in base alle regole locali.
7. RANKING
7.1 Per le gare Midweek Challenge vengono creati 2 Ranking Regionali; Lomb ardia
e Veneto, ognuno composto da 12 gare.
7.2 I partecipanti di ogni gara vengono inseriti nei Ranking Regionali ed ai primi
20 classificati della Classifica Generale Netta e della Classifica Generale Lorda
viene assegnato un punteggio a scalare.
7.3 La somma dei punteggi ottenuti per la Classifica Generale Netta e per la
Classifica Generale Lorda di ogni singola gara compone il punteggio totale di
tappa che viene inserito nel Ranking Regionale.
7.4 Tutti i giocatori possono partecipare ai 2 Ranking Re gionali
contemporaneamente, senza alcuna limitazione.
7.5 Nei casi di parità tra uno o più giocatori, viene tenuto in considerazione il
migliore punteggio del Ranking ottenuto nell’ultima gara giocata. In caso di
ulteriore parità si procede a ritroso nell e gare giocate sino a far decadere la parità.
7.6 Il 1° 2° 3° 4° 5° classificato di ogni Ranking Regionale accedono direttamente
alla Finale descritta al Punto 6.
8. RECLAMI
8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara

entro trenta minuti dal termine della gara. I reclami presentati oltre i 30 minuti
non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia.
8.2 Il Comitato di Gara è l´unico organo competente a chiarire eventuali
incomprensioni derivanti dall´interpretazione del presente regolamento.
9. COMITATO DI GARA
9.1 Il giudice arbitro di ogni gara è designato dal Circolo dove viene disputata la
gara.
10. ORGANIZZAZIONE
10.1 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, a suo insindac abile giudizio,
tutte le modifiche che riterrà necessarie al regolamento, al calendario, alle
semifinali ed alla finale, per garantire un corretto svolgimento del torneo. Le
modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Circoli e pubblicate sul sito
internet www.persimmon.golf.

