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Articolo 1
Il Circuito GolfPassion CMF Next Winter Tour si articola su più tappe come riportato nella locandina

di riferimento, denominata Calendario #GolfPassion CMF Next Winter Tour

Articolo 2
Le prove si disputeranno con formula 18 buche Stableford, 2 Categorie (limitata hcp 36) come

riportato nelle singole locandine di riferimento. Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri

che al momento dell’iscrizione risulteranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.

LEGGERE CON ATTENZIONE: a causa del Covid 19 per evitare assembramenti, i giocatori dopo aver

effettuato l’iscrizione gara presso il circolo ospitante, dovranno registrarsi attraverso l’apposito Link

https://www.golfpassion.it, I dati raccolti in conformità delle regole GDPR serviranno per

l’assegnazione dei premi menzionati nel seguente regolamento oltre ad eventuali premi aggiuntivi

messi in palio da altri sponsor. 

Articolo 3
Premi di giornata e premiazione

Voucher CMF Next Sport Health: 1° Lordo e 1° di netto di categoria avrà diritto a:

N° 1 Polo Tecnica CMF Next che sarà consegnata al momento della premiazione unicamente al

vincitore, non saranno accettate deleghe per il ritiro del premio.

N° 1 Voucher CMF Next Sport Health il voucher consente al vincitore di ricevere gratuitamente al

proprio domicilio, entro 3 mesi dall'attivazione del voucher, una macchina CMF Next per la

prevenzione e la cura dei traumi da sport utilizzabile per la durata di una settimana illimitatamente

in tutte le sue funzioni.

2° netto di categoria, avrà diritto a:

N° 1 Polo Tecnica CMF Next che sarà consegnata al momento della premiazione unicamente al

vincitore, non saranno accettate deleghe per il ritiro del premio.
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Voucher CMF Next Sport: a tutti i giocatori iscritti alla gara e registrati tramite il Link www.golfpassion.it

Tutti i giocatori partecipanti riceveranno via mail il voucher CMF Next Sport, il voucher consentirà loro di
ottenere il 10% di sconto applicabile su tutti i sistemi CMF Next sia per la formula a noleggio che per
l'acquisto. Il voucher in oggetto viene assegnato una sola volta (una tantum) e solo ad un componente dello
stesso nucleo familiare, non è cedibile ne cumulabile.

Articolo 4
qualora il giocatore dovesse posizionarsi più volte 1° Lordo o 1° di netto categoria durante le gare in
programma, non potendo cumulare voucher già vinti, riceverà un cadeau #GolfPassion. Il premio non
attribuibile sarà considerato perso.

Premiazione
I premi non sono cumulabili, né cedibili e il vincitore deve essersi registrato attraverso il Link
www.golfpassion.it prima dell’inizio della gara, In caso di mancata registrazione, non sarà possibile
assegnare, attivare e inviare il premio a mezzo email entro le 72 ore successive alla chiusura classifica. Non
sarà pertanto responsabilità degli organizzatori, dei circoli ospitanti e degli sponsor la mancata consegna del
premio.

Articolo 5
Il Giudice Arbitro di ogni singola sarà designato dal Circolo ospitante si applicheranno le Regole del Royal
Ancient Golf Club di St Andrews, nonché le regole locali del Circolo organizzatore.

Articolo 6
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Arbitro entro 30 minuti dal termine della
gara Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.

Articolo 7
Il Circuito #GolfPassion CMF Next Winter Tour sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti
anche se, per un qualsiasi motivo non potranno disputarsi tutte le prove previste nella locandina di
riferimento Calendario #GolfPassion CMF Next Winter Tour. L’organizzazione si riserva di apportare al
regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento della
manifestazione a suo insindacabile giudizio.

Per informazioni sui premi luigi@golfpassion.it oppure attraverso il numero +39 348 604 62 84 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30


