Regolamento Suite For Life Ranking 2020
Art. 1
Il Circuito “SUITE FOR LIFE RANKING” si articola su più tappe come riportato
nella locandina di riferimento “Calendario Suite for Life Ranking 2020”.

Art. 2
Le prove si disputeranno con formule variabili a seconda del circolo ospitante.
9/18 buche Stableford (limitate hcp 36), 1 o 2 categorie così come riportato
nella locandina di riferimento di ogni singolo circolo e relativo circuito.
Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento
dell’iscrizione risulteranno regolarmente tesserati presso le rispettive
federazioni.

Art. 3
Premi Ranking: i vincitori della classifica finale (ranking) di ogni circuito,
saranno premiati durante la tappa finale in base alle impostazioni di gara o
regolamento dedicato, creato dal circolo ospitante.
I vincitori avranno diritto a:
Un Soggiorno gratuito per il vincitore (formula residence 7 notti 8 giorni)
a scelta in una delle seguenti destinazioni:
MESSAPIA HOTEL & RESORT, Leuca (LE)
SCIABECCO SUITE RESORT, Budoni (SS)
ARCO DEL SARACINO RESORT, Lido Marini (LE)
KAMARINA RESORT, Marina di Ragusa
BLUE MARINE VILLAGE, Rodi Garganico (FG)

Validità del premio: 12 mesi dalla data di assegnazione (premiazione)
periodi di utilizzo e accompagnatori familiari: (maggio, giugno, settembre,
ottobre) previa disponibilità. I familiari aggiuntivi sino ad un massimo di 3
persone pagheranno un forfait complessivo settimanale di € 99,00. Eventuali
richieste non comprese nel voucher saranno gestite a seconda della
disponibilità.
Ritiro premi: il vincitore deve essere presente durante la premiazione di
giornata per il ritiro e la foto di rito. In caso di impossibilità del ritiro durante
la premiazione, il giocatore è tenuto a comunicarlo sul Tee di partenza agli
addetti Suite For Life Golf Cup che segnaleranno la nota sulla scheda di
registrazione dati.
Qualora i dati di contatto forniti non risultassero corretti e/o illeggibili, Suite
For Life non sarà in alcun modo responsabile per la non attivazione del
premio e conseguente non utilizzo.
Tutti i premi non ritirati andranno persi.
Attivazione del premio: per la corretta attivazione del premio è necessario
compilare l’apposita scheda comprensiva di liberatoria privacy. A seguito
della vincita entro le 48 ore successive alla premiazione, i vincitori saranno
contattati per la finalizzazione del premio attraverso una breve intervista
telefonica, al termine della quale, sarà inviata conferma di avvenuta
attivazione voucher via email.
Il premio non è cumulabile, non è cedibile in nessun caso e per nessun
motivo.

Premi di giornata: Non sono previsti premi di giornata se non a discrezione del
Golf Club ospitante il circuito.

Art. 4
Le classifiche saranno redatte e custodite e pubblicate dalle segreterie dei circoli
ospitanti.

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

Art. 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.

Art. 7
Il Circuito “SUITE FOR LIFE RANKING” 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 contenente il programma.
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 qualsiasi informazione sui premi: email sport@suiteforlife.it
Tel: +39 392 375 42 12

