Golf Borgo di Camuzzago

FANTASYGOLFTOUR 2018
Regolamento
1.

2.

Il circuito è suddiviso in tre stagioni:
•

Spring Edition (Marzo-Maggio)

•

Summer Edition (Giugno- Agosto)

•

Autumn Edition (Settembre-Dicembre)

La Spring Edition è composta di 12 gare con inizio il 7 Marzo e conclusione il 30
Maggio, indipendentemente da quante gare si sono disputate.

3.

La Summer Edition è composta di 12 gare con inizio il 6 Giugno e conclusione il 29
Agosto, indipendentemente da quante gare si sono disputate.

4.

La Autumn Edition è composta di 14 gare con inizio il 5 Settembre e conclusione il 5
Dicembre, indipendentemente da quante gare si sono disputate.

5.

Tutte le gare si giocano a Camuzzago il Mercoledì con formula 9 buche stableford
su 3 categorie. Le categorie sono così suddivise:
1^Cat. : 0 – u: 20,0 / d: 16,0 ; 2^ Cat. : u: 20,1 /d: 16,1 - 36 ; 3^ Cat. : 37 - 54

6.

Premi in palio ad ogni gara: 1° Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto di 1^ e 2^
categoria, 1^ Lady e 1° Senior. Tutti i premi in palio sono prodotti enogastronomici.

7.

Il premio non viene assegnato se non avranno gareggiato almeno cinque giocatori
nella categoria interessata.

8.

I premi non sono cumulabili. L’ordine di assegnazione è il seguente:
1°Lordo; 1°Netto; 2°Netto; 1^Lady; 1°Senior.

9.

Al termine di ogni gara viene generata una classifica lorda ed una classifica netta a
categoria unica tra i giocatori con exact hcp minore o uguale a 36,0.

10.

In entrambe le classifiche viene messo in palio un montepremi del valore di
1.000.000 fantaeuro. (il termine fantaeuro è di pura fantasia e non ha alcuna
attinenza con la valuta euro in circolazione). I fantaeuro sono assegnati in base alla
posizione ottenuta nella classifica di giornata e secondo la tabella di assegnazione
del montepremi “Russian Open” che trovate pubblicata qui: Montepremi .

11.

Con l’inizio di ogni nuova stagione i fantaeuro vengono azzerati esclusivamente per
la classifica di circolo. La classifica nazionale è data invece dalla somma dei
fantaeuro vinti in tutte le gare del circuito Fantasygolftour che si sono disputate a
livello nazionale.
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12.

Le classifiche aggiornate e tutte le informazioni sul circuito si possono trovare sul
sito Fantasygolftour.

13.

Al termine di ogni stagione il primo giocatore della classifica lorda ed il primo
giocatore della classifica netta sono decretati campioni. In caso di pari-merito tra
due o più giocatori viene preso in considerazione il miglior risultato in fantaeuro
ottenuto nell’ultima gara disputata. Nel caso di ulteriore parità viene preso in
considerazione il risultato della penultima gara disputata e così via.

14.

Premi finali in palio ad ogni stagione per il primo lordo e primo netto:
Spring Edition : Trofeo + Una notte per due persone con due green fee
presso Golf Folgaria.
Summer Edition : Trofeo + Due notti per due persone presso Villa Aminta Hotel 5*L
a Stresa (Vb) + due green fee presso Golf Premeno (Vb)
Autumn Edition : Trofeo + Una notte per due persone con due green fee presso
Golf Folgaria + Due green fee con pranzo presso
Golf Santa Maria Maggiore (Vb)

15.

I primi tre giocatori della classifica finale lorda ed i primi tre giocatori della
classifica finale netta della Spring e Summer Edition si qualificano per giocare le
due gare conclusive del circuito nazionale Fantasygolftour.

16.

Le gare conclusive si giocano il 13 Ottobre ℅ il Golf Brianza ed il 20 Ottobre ℅ il
Golf Tolcinasco. I qualificati si aggiudicano il green fee + gara gratuiti per entrambi
gli appuntamenti.

17.

La gara ℅ il golf Brianza ha un montepremi in palio di 3.000.000 fantaeuro mentre la
gara ℅ il golf Tolcinasco ha un montepremi in palio di 5.500.000 fantaeuro.

18.

I vincitori della classifica nazionale lorda e della classifica nazionale netta vincono un
soggiorno di due notti per due persone con green fee presso Acaya Golf & Resort.
Per vincere i premi è necessario essere Fantasygolfmember (iscrizione gratuita qui)

19.

I premi finali non sono cumulabili. Un giocatore, se a premio in entrambe le
categorie, lorda e netta, vince il premio della categoria lorda.

20.

Se uno dei vincitori fosse già qualificato o se fosse impossibilitato a partecipare alle
due gare conclusive, il diritto passa al miglior giocatore in classifica non ancora
qualificato.

21.

Se un giocatore dovesse subire una squalifica durante la stagione sarà
automaticamente escluso dal torneo (unica eccezione: squalifica per la regola 6-6b).
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22.

Per i vincitori la presenza alle premiazioni è obbligatoria; in caso di assenza non
giustificata il premio non verrà assegnato.

23.

La direzione e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare eventuali
modifiche alle gare e al regolamento in qualsiasi momento al fine di poter garantire
un migliore e corretto svolgimento del circuito.
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