REGOLAMENTO CIRCUITO “Gadget Golf Winter Cup” edizione 2022
1. Il “Gadget Golf Winter Cup” è composto da gare di qualificazione e da 1 gara finale nazionale: il
calendario delle tappe è disponibile presso la segreteria di ciascun Golf Club aderente e pubblicato sul sito
gadgetgolftrophy.it
2. Le gare di qualificazione e la finale nazionale si svolgono con la seguente formula di gioco: 9 buche
Stableford, 4 categorie
3. Le quattro categorie di gioco sono così definite:
a. 1^ categoria hcp 0-8;
b. 2^ categoria hcp 9-12;
c. 3^ categoria hcp 13-36.
d. 4^ categoria hcp 37-54.
4. In tutte le gare di qualificazione vengono premiati, con premi non cumulabili:
1° Lordo assoluto, 1° Netto di 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria, 2° netto di 1^, 2^, 3^ categoria, 1° Lady e 1° Senior
5. In tutte le gare di qualificazione accedono direttamente alla finale nazionale 4 golfisti per ciascuna gara,
così stabiliti:
a. 1° classificato di I categoria
b. 1° classificato di II categoria
c. 1° classificato di III categoria
d. 1° classificato lordo
6. I giocatori qualificati alla Finale Nazionale riceveranno gratuitamente 1 green fee + iscrizione alla gara
stessa. L’eventuale green fee “prova campo” (opzionale) sarà a carico del giocatore a un prezzo
convenzionato.
7. Alla finale nazionale vengono premiati 1°e 2° giocatore Netto di ciascuna categoria, 1° Lordo assoluto,
1° Lady e 1° Senior e i premi non sono cumulabili. Verranno inoltre assegnati ai 3 vincitori di categoria (I
cat, II cat, III cat e Lordo) i gran premi finali, consistenti in 1 weekend incluso Green Fee 18 buche del campo
della struttura.
8. In caso di gare disputate in data successiva alla finale Nazionale, gli aventi diritto saranno iscritti alla
finale dello stesso circuito dell’anno successivo
9. Per ragioni organizzative, i giocatori aventi diritto a partecipare alla finale nazionale dovranno registrarsi
non oltre il limite di 15gg antecedenti alla finale sul sito gadgetgolftrophy.it
N.B. Il golf Club non deve iscrivere il giocatore alla finale, dovrà farlo direttamente il giocatore sul nostro
portale gadgetgolftrophy.it.
10. Le eventuali spese di soggiorno per la finale nazionale saranno a completamente a carico del giocatore
(verranno proposti dei pacchetti a prezzi agevolati)
11. L’organizzatore non si assumerà nessuna responsabilità per mancate o tardive iscrizioni, con ovvia
esclusione alla finale da parte dei golfisti vincitori, e sarà solo causa del giocatore stesso o del Circolo dove i
giocatori hanno ottenuto il diritto alla finale nazionale.

12. Vigono le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla Federazione Italiana
Golf, le Regole Locali e le Condizioni di Gara del Golf Club ospitante
13. Verranno comunicate ai circoli, non appena disponibili, il luogo e la data della Finale Nazionale
14. Il “Gadget Golf Winter Cup” sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti anche se, per un
qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le gare di qualificazione in programma
15. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali variazioni utili a garantire il
miglior svolgimento del circuito, previa comunicazione al Circolo.

