Regolamento
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 in programma.
Stagioni
Il Circuito si suddivide in quattro stagioni:
o
o
o
o

Winter Edition
Spring Edition
Summer Edition
Autumn Edition

Le singole stagioni saranno concluse indipendentemente da quante gare verranno disputate.
Formula e Categorie
Tutte le gare si giocano con formula 9 buche Stableford su 4 categorie di gioco indicative così
suddivise:
o
o
o
o

1^ Cat. 0-8
2^ Cat. 9-12
3^ Cat. 13-36
4^ Cat. 37-54

I giocatori che decideranno di disputare le gare del Circuito dai battitori Verdi, dovranno giocare
l’eventuale Finale dagli stessi battitori ma non da quelli Gialli e viceversa.

Premi di Giornata
1° Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto di 1^, 2^, 3^ e 4^ 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 viene assegnato solo se hanno partecipato un minimo di tre giocatori nella categoria
interessata.
I vincitori di giornata si aggiudicheranno dei Buoni acquisto validi per il Pro-Shop di
Camuzzago escluse promozioni in corso.

Classifiche Season e Montepremi in Fantaeuro
Ad ogni gara viene generata una Classifica Lorda ed una Classifica Netta a Categoria Unica tra tutti
i giocatori con Exact hcp minore o uguale a 36,0.
In base alla posizione ottenuta nella classifica di giornata viene distribuito il Montepremi Russian
Open del valore di 1.000.000 di fantaeuro.
Nell’ultima gara valida di ogni season il Montepremi in palio è il Portugal Masters del valore di
2.000.000 di fantaeuro.
I fantaeuro vinti in una season vengono azzerati per la season successiva ma non per la
Classifica Finale.
(Il termine fantaeuro è di pura fantasia e non ha alcuna attinenza con la valuta euro in circolazione).
Parità
In caso di pari-merito tra due o più giocatori al termine di ogni Season viene considerato
nell’ordine:
i. il miglior risultato in fantaeuro ottenuto nell’ultima gara disputata
ii. il miglior risultato della penultima gara disputata e così via
Premiazioni
Le Premiazioni verranno eseguite al termine di ogni Season.
La presenza alle premiazioni è obbligatoria, in caso di assenza non giustificata il premio non viene
consegnato.
Premi finali Season
Sono premiati i vincitori della Money List della classifica lorda e della classifica netta al termine di
ogni season.
Gara finale Invitational
Al termine delle Season si qualificheranno all’Invitational i migliori 20 giocatori della money list
finale lorda e i migliori 20 giocatori della money list finale netta.
La money list finale è data dalla somma dei fantaeuro vinti in tutte e tre le season.
Un giocatore presente in entrambe le classifiche si qualifica per giocare sia per la classifica lorda
che per la netta.
Se uno dei qualificati è impossibilitato a partecipare non vengono ripescati altri giocatori.
Il montepremi in palio della gara finale è il British Masters del valore di 3.000.000 fantaeuro.
I fantaeuro vinti alla gara finale vengono sommati a quelli vinti nelle tre season.
Premi finali
Il primo, il secondo e il terzo classificato della money list lorda e della money list netta al termine
della gara finale vinceranno dei
Buoni acquisto validi per il Pro-Shop di Camuzzago.
Il valore del buono viene calcolato convertendo i fantaeuro accumulati in euro secondo la seguente
formula:
I fantaeuro vinti : 10.000
Il buono acquisto non è cumulabile con altre promozioni, non è rimborsabile o scambiabile.
Per le regole dello status del dilettante il valore del buono acquisto può essere massimo di 700€.
I premi finali non sono cumulabili.
Un giocatore se a premio in entrambe le categorie si aggiudica il premio di maggior valore con
priorità alla categoria lorda.

Reclami
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al Comitato Gara entro trenta minuti dal
termine della gara.
I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non vengono presi in considerazione
Sito ufficiale
Le classifiche aggiornate e tutte le informazioni del Circuito si possono trovare sul sito
Fantasygolftour.it
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.

