REGOLAMENTO
2018

TAPPE
22 Marzo: Golf Club Gardagolf - Soiano del Lago (BS)
12 Aprile: Golf Club Castello Tolcinasco - Pieve Emanuele (MI)
17 Maggio: Golf Club Varese - Luvinate (VA)
14 Giugno: Golf Club Bergamo l’Albenza - Almenno San Bartolomeo (BG)
12 Luglio: Golf Club Villa d’Este - Montorfano (CO)
20 Settembre: Golf Club Le Rovedine - Noverasco di Opera (MI)
11 Ottobre: Golf Club Milano - Monza (MB)
Tappa finale: da definire

FORMULA DI GARA
18 buche, Stableford 2 categorie

PREMI AD OGNI TAPPA
- 1° e 2° Netto per categoria
- 1° Lordo
- 2 nearest to the pin
- 1° Top 6 Contest (vedere regolamento Top 6 Contest)
Categoria “Camuzzaghesi”:
- 1° e 2° Netto per categoria
- 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior
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1. Il primo classificato “Lordo” e il primo classificato “Netto cat. unica” delle prime sei
tappe della categoria “Camuzzaghesi” si qualificheranno per la finale del Circuito
“Regionale Golf Lombardia 2018” che si disputerà il 5 Ottobre (e il 6 in caso di
passaggio del turno) presso il Golf Club Lecco.
2. Al termine della tappa c/o il Golf Le Rovedine sarà calcolata una classifica
generale, riservata alle due categorie “Amici”, che terrà conto dei migliori quattro
risultati stableford ottenuti nelle sei tappe: il primo giocatore classificato “Netto” e
il primo classificato “Lordo” si qualificheranno per la finale del Circuito “Regionale
Golf Lombardia 2018” che si disputerà il 5 Ottobre (e il 6 in caso di passaggio del
turno) presso il Golf Club Lecco.
3. Al termine della tappa c/o il Golf Club Milano in programma il giorno 11 ottobre,
verrà generata una classifica finale, su due categorie ovvero “Lordo” e “Netto cat.
unica”, riservata esclusivamente agli abbonati di Camuzzago. La classifica finale
terrà conto dei migliori quattro risultati stableford ottenuti nelle sette tappe.
4. In caso di parità saranno considerati nell’ordine:
- il miglior score scartato
- il secondo miglior score scartato
- il terzo score scartato
- miglior punteggio Stableford ottenuto in una singola tappa
5. Il primo classificato “Lordo” e il primo classificato “Netto cat. unica” si
aggiudicheranno:
- il Trofeo Camuzzaghesi on Tour 2018,
- pacchetto di green fee di tutti i campi visitati
6. L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche sia alle
gare che al regolamento al fine di garantire un migliore e corretto svolgimento del
Circuito, a sua completa discrezione.

3

REGOLAMENTO
2018

1. Il Top 6 Contest è una competizione riservata a tutti i partecipanti del circuito
“Camuzzaghesi On Tour 2018”. La partecipazione al contest è gratuita.
2. Ad ogni tappa il giocatore dovrà selezionare prima di partire 6 buche evidenziandole sul
proprio score. La scelta delle buche è a discrezione del giocatore e può seguire logiche quali
colpi a disposizione, par, etc...
3. La classifica valida per l’assegnazione del Top 6 Contest sarà generata considerando la
somma dei punti stableford (categoria unica) conquistati nelle sei buche selezionate dal
giocatore.
4. In caso di pari-merito verranno presi in considerazione nell’ordine:
- sommatoria dell’hcp di buca nelle 6 buche selezionate (vince la più bassa)
- confronto dei punteggi dei giocatori partendo dalla buca selezionata con hcp più
basso. Chi per primo tra i giocatori pari merito avrà conseguito il punteggio Stb più
alto, verrà decretato vincitore. In caso di ulteriore parità si procederà per estrazione.
5. I vincitori del Top6Contest nelle prime 6 tappe dei Camuzzaghesi On Tour si
qualificheranno per la finale del contest che si terrà il 5 Ottobre presso il Golf Club Lecco
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www.camuzzagogolf.it

