Tre In 54 - Regolamento
Articolo 1. Definizione
Il circuito TRE IN 54 prevede 3 prove di qualifica che si disputeranno nell’arco della
stagione golfistica 2019 e la finale nazionale per aggiudicarsi il premio di un weekend in un
fantastico golf resort.

Articolo 2. Requisiti
Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri,
regolarmente tesserati presso le rispettive Federazioni al momento dell’iscrizione ed in
regola con l’Amateur Status. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno
presentare alla Segreteria del club ospitante certificazione del proprio hcp. Rilasciato
dall’autorità competente (Federazione o Circolo di provenienza).

Articolo 3. Formula di gioco
3.1 - Il circuito TRE IN 54 si gioca con formula 18 buche Stableford hcp. a 3 categorie (da
0 a 12 - da 13 a 24 - da 25 a 36 limitata)*
*I giocatori con hcp. di gioco pari o superiore a 37, in caso il circolo ospitante lo permetta,
potranno partecipare limitando il proprio vantaggio a 36 colpi. Pertanto parteciperanno ai
premi della terza categoria e potranno accedere, se vincitori, alla Finale Nazionale.
3.2 - La suddivisione delle categorie è indicativa e potrà subire variazioni a seconda delle
condizioni di gara utilizzate dal circolo ospitante.
3.3 - Ogni singola prova si gioca secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules
Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” e
dalle Regole Locali aggiuntive emanate dal Comitato di Gara.

Articolo 4. Calendario e gare
La competizione si basa su tre prove di qualificazione che si terranno nelle seguenti date.
7 aprile 2019: Circolo Golf Rapallo
23 giugno 2019: Golf Colline del Gavi
7 luglio 2019: Golf Club Villa Carolina
La finale si terrà sabato 15 settembre 2019 al Golf Valcurone.
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Articolo 5. Premiazione e Premi
5.1 - Per ognuna delle gare di qualifica in programma sono previsti i seguenti premi:
1° Lordo, 1° e 2° di categoria, 1° Lady e 1° Senior (totale 9 premi) se non diversamente
pianificato con il Circolo ospitante.
Inoltre, verrà premiato per ogni categoria. il miglior giocatore socio Cus Genova.
5.2 - Ordine di assegnazione premi, norme e casi di parità:
a) TRE IN 54 segue la Normativa Tecnica FIG
b) Nel caso si utilizzino più tee di partenza, il premio Lordo sarà riservato a chi utilizza
lo stesso ordine di tee (es: standard o arretrati)
c) Eventuali premi speciali o ad estrazione saranno comunicati ai singoli circoli almeno
2 settimane prima della gara in programma
d) Nearest to the Pin, se previsti, saranno riservati a chi parte da uno stesso ordine di
tee.
5.3 - I premi di ciascuna gara verranno consegnati al termine della stessa esclusivamente
ai giocatori presenti alla premiazione. In caso di assenza il premio non verrà assegnato.

Articolo 6. Modalità di accesso alla Finale Nazionale
6.1 - Tutte le tappe prevedono l’accesso diretto alla finale nazionale per il vincitore della
categoria lorda, per i vincitori e i secondi classificati delle categorie nette e per i vincitori
dei premi del primo lady e senior.
6.2 - I vincitori di ogni tappa durante la premiazione riceveranno l’invito a partecipare alla
Finale Nazionale e dovranno poi confermare la propria adesione compilando ed inviando
l’apposito modulo secondo le scadenze previste ed indicate. In caso di rinunce o
impossibilità a partecipare, verrà esteso l’invito alla partecipazione alla finale solo al
giocatore immediatamente seguente in classifica. (esempio, se uno o entrambi dei primi
due classificati di categoria rinuncia, verrà invitato il terzo giocatore classificato in quella
categoria ma mai i giocatori classificati oltre la terza posizione)
In caso un vincitore avesse già ottenuto la qualificazione alla finale nazionale in una prova
precedente, egli riceverà il premio di gara ma l’invito alla finale sarà destinato al primo
giocatore della classifica di categoria non già qualificato.
6.3 - Al termine della terza prova saranno distribuiti ulteriori 6 inviti alla finale nazionale
fra i giocatori associati al Cus Genova che avranno disputato almeno due delle tre prove di
qualifica e che non siano già qualificati come vincitori dei premi di giornata delle diverse
tappe.
Verrà stilata una classifica che terrà conto della somma dei due migliori punteggi
stableford ottenuti nelle tre gare di qualifica.
L’invito alla finale sarà consegnato ai primi 5 in graduatoria.
Un invito ulteriore verrà consegnato alla prima lady classificata dal sesto posto in giù.
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In caso una gara venisse interrotta e ridotta a 9 buche, il punteggio valido per la classifica
sarà il risultato della gara sulle 9 buche + 18 punti.

Articolo 7. Finale Nazionale
La Finale Nazionale si svolgerà in gara unica il 15 settembre al Golf Valcurone.
I partecipanti invitati alla finale saranno un massimo di 33 giocatori. I 9 vincitori dei premi
di giornata di ogni tappa (esclusi i premi destinati ai soci Cus Genova) e i 6 qualificati dal
ranking destinato ai soci Cus Genova.
I fly della gara finale saranno stilati dall’organizzazione in base all’handicap esatto di ogni
partecipante dal più basso al più alto.
La gara si gioca con formula 18 buche Stableford hcp. a categoria unica.
Il vincitore della classifica netta otterrà il premio finale del circuito.
Un ulteriore premio speciale verrà assegnato al vincitore della classifica lorda.
Nella giornata della Finale Nazionale verrà disputata anche una gara stableford con le
medesime regole delle gare di qualificazione destinata ai soci del circolo ospitante e a tutti
i giocatori che non avessero ottenuto la qualificazione.

Articolo 8. Comitato di Gara
8.1 - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove
la gara verrà disputata.
8.2 - Il responsabile tecnico del circuito è il Sig. Massimo Boero al quale i circoli potranno
far riferimento per ogni eventualità.

Articolo 9. Reclami
Eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti
dal termine della gara.
I reclami presentati oltre questo termine non saranno presi in considerazione, fatte salve
le norme federali in materia.
Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni
derivanti dall’interpretazione del presente regolamento.
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Articolo 10. Organizzazione
Tre In, società organizzatrice del circuito, si riserva di apportare a questo regolamento, al
calendario e ai premi, tutte le modifiche che riterrà necessarie per garantire il miglior
svolgimento dell'intero torneo a suo insindacabile giudizio.
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