Regolamento
Ver.1.0 07.03.2019

Premessa:
L’EMILIA GOLF TOUR (da ora EGT) è un Circuito regionale di golf che coinvolge cinque
Circoli emiliani Hosting della manifestazione: Castell’Arquato, Croara, Ducato Parma,
Modena, Salsomaggiore.
È prevista la disputa di otto gare per ogni Circolo che si svolgeranno sia nei week end che
nei giorni feriali.

ART.1 Formula e condizioni di Gara.
La formula di gara è Singola Stableford a hcp con categorie flessibili in base al numero di
partecipanti, seguendo le seguenti regole:
•

Gare infrasettimanali a una o due categorie (fino a 25 giocatori categoria unica)
Due categorie (hcp di gioco fino a 18; da 19 a 36)

•

Gare Week end a due o tre categorie (fino a 50 giocatori 2 categorie; sopra i 50
giocatori 3 Categorie)
2 Cat (hcp di gioco fino a 18; da 19 a 36)
3 Cat (hcp di gioco fino a 12: da 13 a 20: da 21 a 36)

ART.2 Premi di giornata.
1° - 2° di categoria, Lordo, Super Senior (60 anni), Lady (attivo con almeno 3 iscritte),
I primi classificati netti di categoria e il primo Lordo (da 2 a 4 qualificati per ogni tappa, in
dipendenza del numero di categorie attivate) si aggiudicano:
1) Invito diretto alla Finale Italiana del Circuito Itinera.
2) Una bottiglia Magnum di Franciacorta Monogram.
I Runners Up (secondi classificati) la prima Lady e il primo Super Senior (60 anni) vincono
una bottiglia di Franciacorta Monogram.

ART.3 Finale Italiana GolfItinera
La Finale Nazionale si svolgerà al Golf Punta Ala nei giorni 13-14-15-16-17 Novembre 2019
Formula gara individuale di 18 buche Stableford 7 categorie, così divise:
1° categoria handicap di gioco fino a 12 limitata
2° categoria handicap di gioco da 13 – 22 limitata
3° categoria handicap di gioco da 23 – 36 limitata
4° categoria scratch limitata a 12
5° categoria Super senior limitata a 36
6° categoria Lady limitata a 36
7° categoria Wegolfers (riservata ai tesserati) limitata a 36

7°

Potranno partecipare alla competizione nella categoria Wegolfers tutti i giocatori
qualificati alla Finale Nazionale che risultino anche, nei giorni della finale nazionale,
regolarmente tesserati a Wegolfers (stagione 2019/2020).
Un giocatore qualificato in una categoria a hcp che abbia modificato il suo hcp fino a
spostarsi di categoria, sarà̀ inserito nella finale nella categoria di appartenenza del
momento, anche se diversa da quella di qualifica.

ART.4 Tariffe speciali di partecipazione
Il Circuito EGT consente la partecipazione agevolata a determinate categorie di
giocatori.
In particolare usufruiranno di speciali tariffe tutti gli associati ai Circoli Hosting del Circuito e
i tesserati Wegolfers Tours Membership
Tariffe gare infrasettimanali:
1) Esterni non soci nei circoli Host 40 euro
2) Wegolfers 35 euro (per ottenere l’agevolazione occorre iscriversi attraverso la
segreteria Wegolfers).
3) Esterni soci nei circoli host 30 euro
4) Soci del Circolo dove si svolge la gara 20 euro (o tariffa abituale)
Tariffe Week end:
1) Esterni non soci nei circoli Host: normale tariffa di Listino del Circolo
2) Wegolfers iscritti 50 euro (per ottenere l’agevolazione occorre iscriversi attraverso la
segreteria Wegolfers).
3) Esterni soci dei circoli Host 40 euro
4) Soci del circolo dove si svolge la gara 20 euro

ART.5 Ranking EGT
Tutti i giocatori partecipanti a EGT possono iscriversi a un ranking a due categorie (fino a
18 – da 19 a 36) che prenderà in considerazione la somma dei risultati delle migliori
cinque gare del tour disputate.
Le gare considerate valide ai fini del ranking saranno quelle giocate in Club dove il
giocatore non è socio.
Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria. I premi scelti saranno
comunicati nel corso della stagione 2019.
La partecipazione al ranking è gratuita per i giocatori soci dei Circoli Host e per i
possessori di Wegolfers Tours Membership, per tutti gli altri il costo di iscrizione è € 20.

ART.6 Modifiche al Presente Regolamento
Gli organizzatori del Circuito e i responsabili dei Circoli si riservano il diritto di apportare le
necessarie modifiche a questo regolamento in qualsiasi momento, con lo scopo di
migliorare lo svolgimento della manifestazione

