Golf Borgo di Camuzzago

BRIANZA CHALLENGE
• Regole e condizioni
Il circuito si gioca secondo:
i. le regole del golf in vigore e approvate dalla R&A
ii. le regole locali emanate dal circolo
iii. il seguente regolamento
• Ammissione
Sono iscritti gratuitamente tutti i giocatori che partecipano ad almeno una delle gare del circuito.
• Formula e Categorie
Tutte le gare si giocano con formula 9 buche Stableford su quattro categorie così suddivise:
‣ 1^Categoria: Uomini 0 - 17,7 / Donne 0 - 17,2
‣ 2^Categoria: Uomini 17,8 - 25,8 / Donne 17,3 - 25,8
‣ 3^Categoria: Uomini 25,9 - 36,0 / Donne 25,9 - 36,0
‣ 4^Categoria: Uomini e donne 36,1 - 54,0
• Calendario Gare di Qualifica
1. Domenica 3 Marzo
2. Sabato 9 Marzo
3. Sabato 16 Marzo
4. Domenica 24 Marzo
5. Sabato 18 Maggio
6. Domenica 2 Giugno

7. Sabato 22 Giugno

8. Domenica 14 Luglio
9. Domenica 28 Luglio
10. Domenica 4 Agosto

11. Domenica 1 Settembre

12. Domenica 29 Settembre

• Premi di giornata
1° Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto di 1^, 2^ e 3^ categoria, 1^ Lady e 1° Senior.
I premi non sono cumulabili e l’ordine di assegnazione è il seguente: 1° Lordo; 1° Netto; 2° Netto; 1^ Lady; 1° Senior.
I premi speciali lady e senior sono riservati ai giocatori/ici con handicap minore o uguale a 36,0.
Un premio è assegnato solo se hanno partecipato nella categoria interessata un minimo di tre giocatori.
• Classifiche finali
Al termine dell’ultima gare valida viene generata una classifica finale lorda ed una classifica finale netta, a categoria unica,
tra i giocatori con handicap minore o uguale a 36.0.
Le classifiche finali vengono calcolate sommando i migliori 8 risultati ottenuti nelle 12 gare di qualifica.
I punteggi validi per la classifica finale sono esclusivamente quelli ottenuti con handicap minore o uguale a 36,0.
• Parità
In caso di pari-merito al termine del circuito sono presi in considerazione nell’ordine: il miglior punteggio scartato, il secondo
punteggio scartato, il terzo punteggio scartato ed infine il quarto punteggio scartato.
In caso di ulteriore parità vince il giocatore che ha ottenuto il punteggio stableford più alto tra tutte le gare disputate.
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• Spareggio
I primi due giocatori della classifica finale lorda ed i primi due giocatori della classifica finale netta si affrontano
Domenica 29 Settembre in uno spareggio con formula match play su 9 buche.
Un giocatore, se presente in entrambe le classifiche, si qualifica per giocare nella categoria lorda
• Premio finale
Il vincitore della categoria lorda e della categoria netta vincono:
- 5 green fee festivi presso il Golf Brianza
• Premiazione
La premiazione di tutte le gare e dei vincitori finali è fissata per Domenica 29 Settembre
La presenza alle premiazioni è obbligatoria, in caso di assenza non giustificata il premio non viene consegnato
• Squalifiche
Un giocatore squalificato in una qualsiasi gara durante la stagione viene automaticamente escluso dal circuito.
(unica eccezione: squalifica per mancata firma dello score)

• Reclami
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla direzione entro trenta minuti dal termine della gara.
Reclami presentati oltre questo lasso di tempo non vengono presi in considerazione
• Direzione
La direzione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche alle gare ed al regolamento in qualsiasi momento
al fine di poter garantire un migliore e corretto svolgimento del circuito.

