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REGOLAMENTO
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TAPPE
21 Marzo - Golf Club Franciacorta
18 Aprile - Golf Club La Rocca
23 Maggio - Golf Club Bergamo l’Albenza
20 Giugno - Golf Club Valtellina
11 Luglio - Golf Club Bogogno
19 Settembre - Golf Club Molinetto
17 Ottobre - Golf Club La Pinetina
14 Novembre - Golf Club Cherasco
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
Categoria “Camuzzaghesi”:
- 1° e 2° Netto per categoria
- 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior
REGOLAMENTO
1. Al termine della tappa c/o il Golf Club La Pinetina in programma il giorno 17 ottobre,
verrà generata una classifica finale, su tre categorie ovvero “Lordo” e “Netto cat. unica”,
riservata esclusivamente agli abbonati di Camuzzago e “Netto cat. unica” aperta a
tutti i non abbonati di Camuzzago ovvero “Amici”. La classifica finale terrà conto della
sommatoria dei migliori quattro risultati stableford ottenuti nelle sette tappe.
2. 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
Il ritiro durante una tappa vale zero punti Stableford, mentre la squalifica viene
conteggiata come non partecipazione alla gara
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3. Sulla base della classifica finale i primi 4 giocatori di ogni classifica disputeranno una
sfida match play sulla distanza di 9 buche in occasione della tappa in programma al
Golf Cherasco per un totale di 3 distinti match play. Per le categorie “Camuzzaghesi”,
verranno selezionati i primi quattro giocatori della classifica “Lordo” e in seguito quelli
della categoria “Netto” eliminando da questa classifica i già finalisti in categoria “Lordo”.
4. Gli accoppiamenti per i Match Play saranno:
Cat. Lordo “Camuzzaghesi”
Sfida A -> 1° class vs 4° class
Sfida B -> 2° class vs 3° class

∫ -> Vincente “Sfida A”

vs

Vincente “Sfida B”

Cat. Netto “Camuzzaghesi”
Sfida A -> 1° class vs 4° class
Sfida B -> 2° class vs 3° class

∫ -> Vincente “Sfida A”

vs

Vincente “Sfida B”

Cat. Netto “Amici”
Sfida A -> 1° class vs 4° class
Sfida B -> 2° class vs 3° class

∫ -> Vincente “Sfida A”

vs

Vincente “Sfida B”

5. I 12 giocatori che avranno conseguito il diritto a disputare il match play avranno
abbonato il Green Fee per la tappa di Cherasco, in più per i vincitori finali risultanti dai
match play i premi saranno:
Vincitore Cat. Lordo e Cat. Netto “Camuzzaghesi” -> Carnet 4 green fee campi visitati
nel circuito “Camuzzaghesi on Tour” + buono 100€ ProShop Camuzzago
2° classificato Cat. Lordo “Camuzzaghesi” -> Carnet 3 green fee campi visitati nel circuito
“Camuzzaghesi on Tour” + buono 50€ ProShop Camuzzago
2° classificato Cat. Netto “Camuzzaghesi” -> Carnet 2 green fee campi visitati nel circuito
“Camuzzaghesi on Tour” + buono 50€ ProShop Camuzzago
Vincitore Cat. Netto “Amici” -> Buono da 250€ su quota associativa anno 2020 “Golf
Club Borgo di Camuzzago”
2° classificato Cat. Netto “Amici” -> Buono da 150€ su quota associativa anno 2020 “Golf
Club Borgo di Camuzzago”
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.

www.camuzzagogolf.it

