• Regole e Condizioni
Il circuito si giocherà secondo:
i. le regole del golf in vigore e approvate dalla R&A
ii. le regole locali emanate dal circolo
iii. il seguente regolamento
• Formula e Categorie
Tutte le gare si giocheranno con formula 9 buche Stableford 3 Categorie così suddivise:
‣ 1^Categoria: Uomini 0 - 19,7 / Donne 0 - 19,3
‣ 2^Categoria: Uomini 19,8 - 36 / Donne 19.4 - 36
‣ 3^Categoria: Uomini e donne 36,1 - 54,0
• Calendario Gare
1. Domenica 8 Marzo
2. Sabato 14 Marzo
3. Sabato 21 Marzo
4. Sabato 11 Aprile
5. Sabato 18 Aprile
• Premi di giornata
1° Lordo, 1° Netto di Categoria, 2° Netto di 1^ e 2^ Categoria, 1^ Lady e 1° Senior.
I premi non saranno cumulabili e l’ordine di assegnazione sarà il seguente: 1° Lordo; 1° Netto; 2° Netto;
1^ Lady; 1° Senior.
I premi speciali Lady e Senior saranno riservati ai giocatori/ici con handicap minore o uguale a 36,0.
Un Premio sarà assegnato solo se parteciperanno nella categoria interessata un minimo di tre
giocatori.
• Classifiche finali
Al termine dell’ultima gara valida verranno generate le seguenti Classifiche sommando i migliori 3
risultati Stableford ottenuti nelle 5 gare in Calendario:
Generale Lordo
Generale Netto 1^ Categoria
Generale Netto 2^ Categoria
• Parità
In caso di pari-merito al termine del Circuito verrà preso in considerazione il miglior punteggio scartato.
In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il secondo miglior punteggio scartato.
In caso di ulteriore parità verrà considerato chi ha ottenuto il punteggio Stableford più alto tra tutte le
gare disputate.
• Play Off
I Vincitori delle Classifiche Finali si sfideranno in un Play Off buca per buca fino a determinare chi sarà
l’HIGHLANDER 2020 che rappresenterà il proprio Circolo nella Finale che si disputerà in Bulgaria dal
31 Maggio al 4 Giugno.
• Viaggi in palio
Tutti i giocatori iscritti alla prima prova parteciperanno all’estrazione di un viaggio messo in palio da Golf
Tour Experience.
Il Vincitore avrà diritto a 4 notti con trattamento di BB trasferimenti da e per l’aeroporto, trasferimento da
e per i campi, torneo tre giorni nei più bei campi della Bulgaria, accesso spa, accesso spiaggia,
assicurazione medica; volo non compreso.
• Premiazione
La presenza alla Premiazione sarà obbligatoria, in caso di assenza non giustificata il premio non verrà
consegnato ma estratto a sorte.
• Squalifiche
Il Comitato Gara si riserva la facoltà di estromettere dal Circuito e dalla vincita di qualsiasi Premio un
giocatore Squalificato in base alla Regola infranta.
• 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 verranno 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.

