Il circuito “ Friday Tournament 2020” prevede 10 gare che si disputeranno entro metà
Settembre presso il Rimini Verucchio Golf Club.
Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente
tesserati presso le rispettive Federazioni. 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).
FORMULA DI GIOCO: Le gare del circuito si giocheranno su 9 buche, Stableford Ega hcp
Categoria Unica. In ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited,
adottate dalla Federazione Italiana Golf, e le regole locali del Circolo.
Le gare si svolgeranno al raggiungimento minimo di 15 partecipanti a tappa.
PREMI DI GIORNATA: 1° e 2° netto; 1°Senior
Il comitato si riserva di aggiungere premi a propria discrezione. In caso di parità varranno le
norme FIG.

RANKING DEL CIRCUITO: Sarà creata una classifica ranking divisa sommando i risultati
netti Stableford ottenuti durante le 10 prove. Ai fini della classifica ranking saranno presi in
considerazione i migliori 5 risultati netti tra tutte le gare del circuito giocate.
I giocatori saranno inseriti nella classifica del ranking al raggiungimento minimo di 5 tappe
disputate.
In caso di parità tra uno o più giocatori risulterà vincitore il giocatore che ha effettuato un
maggior numero di gare. In caso di caso di ulteriore parità si provvederà a considerare il
migliore risultato scartato fino al decadimento della parità.
Il circuito si riterrà concluso anche se non verranno disputate tutte le gare di qualifica entro
l’ultima data utile.
Eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti
dalla riconsegna dello score degli ultimi giocatori in gara. I reclami presentati oltre questo
lasso di tempo 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.
PREMIO FINALE RANKING : il 1°in classifica ranking vincerà un soggiorno
per 2 persone, 1 settimana ALL inclusive presso un villaggio Eden Village

LUGLIO

I VENERDI’
3
10
17

24

AGOSTO

7

28

SETTEMBRE

14
4

21

31

11

Rimini Verucchio Golf Club
Via Molino Bianco, 109 Villa Verucchio (RN) Tel. +39 0541 678122 info@riminiverucchiogolf.com

