Golf Borgo di Camuzzago

PORTUGOLF CHALLENGE
RACE TO CASCAIS
Regolamento
1.

Il trofeo è organizzato in otto gare, sette con formula 9 buche stableford ed una con formula
18 buche, medal per la 1^categoria e stableford per la 2^categoria. Tutte le gare si giocano
su 3 categorie.

2.

3.

Il calendario delle gare è il seguente:
1.

Mercoledì 25 Aprile

2.

Sabato 12 Maggio

3.

Domenica 24 Giugno

4.

Sabato 30 Giugno

5.

Domenica 22 Luglio

6.

Domenica 26 Agosto

7.

Sabato 29 Settembre

8.

Sabato 13 / Domenica 14 Ottobre

Premi in palio ad ogni gara: 1° Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto di 1^ e 2^categoria,
1^ Lady e 1° Senior

4.

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

5.

Le categorie saranno così suddivise:
1^Cat. : 0 – u: 20,0 / d: 16,0 ; 2^ Cat. : u: 20,1 /d: 16,1 - 36 ; 3^ Cat. : 37-54

8.

Al termine delle otto gare sarà generata una classifica finale lorda ed una classifica finale
netta, a categoria unica, che terrà conto dei migliori quattro risultati stableford ottenuti nelle
prime sette gare + il risultato stableford ottenuto nell’ultima gara su 18 buche.

9.

I punteggi validi per la classifica finale saranno esclusivamente quelli ottenuti con hcp uguale
o minore a 36,0

10.

In caso di pari-merito tra due o più giocatori sarà preso in considerazione in ordine il miglior
punteggio scartato poi il secondo punteggio scartato ed infine il terzo punteggio scartato.
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11.

I primi due giocatori della classifica lorda e i primi due giocatori netti della classifica finale si
sfideranno in un match play su 9 buche che si disputerà il 14 ottobre subito dopo la
conclusione dell’ultima gara valida.

12.

Un giocatore, se presente in entrambe le classifiche, si qualificherà per giocare il match play
nella categoria lorda.

13.

Il vincitore della categoria lorda ed il vincitore della categoria netta si aggiudicheranno la
quota per una persona per il viaggio a Cascais (Portogallo) dei Camuzzaghesi on Tour che si
terrà dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2018.

14.

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

15.

Se durante l’anno un giocatore dovesse subire una squalifica, verrà automaticamente escluso
dal torneo (unica eccezione: squalifica per la regola 6-6b, mancata firma dello score).

16.

La direzione si riserva 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.

