REGOLAMENTO

Trofeo 9 Holes LAMBORGHINI 2021 – “Fly to Phuket”
REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo:
- le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited in vigore da gennaio 2019
- le Condizioni di Gara e le Regole Locali adottate dalla Fig (Hard Card Fig pubblicata su www.federgof.it)
- le Condizioni di Gara specifiche della gara in oggetto
- eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive emanate dal Comitato di Gara
- le gare si svolgeranno nel massimo rispetto del Protocollo Fig Anti-Covid legato all’emergenza sanitaria attuale

FORMULA
- Il Trofeo si disputerà su 10 gare individuali di 9 buche Stableford categoria unica
- L’Hcp Index di gara sarà limitato a 30
- In base alla Classifica Netta di ogni prova i giocatori guadagneranno dei punti. Da 10 punti a 1, a scendere.
Es. 1° classificato (10 punti), 2° (9 punti), 3° (8 punti), e così via fino al 10° classificato (1 punto)
- Per formare il punteggio totale verranno sommati i punteggi più alti guadagnati nelle 6 migliori prove (max)
- Bonus partecipazione: Sui punti totali in classifica generale, aggiunta di N. 1 punto per ogni gara disputata e al
termine aggiunta ulteriore di N. 3 punti in caso di partecipazione a tutte le 10 prove.
N.B. In caso di PARITA’ per il primo posto nella classifica finale NETTA, sarà disputato un immediato spareggio
buca per buca secondo Handicap; l’eventuale assenza di uno di 2 pari merito all’ultima Tappa darà vittoria a chi
presente, o se più di 2, diritto di spareggio ai soli presenti; se tutti i pari merito primi classificati risultassero assenti
nell’ultima prova, si prenderanno prima i punti totali ottenuti senza scarto delle peggiori, poi nel caso il maggior
numero di Tappe giocate. Per gli atri posti in classifica e per le singole Tappe, valgono le norme per i casi di parità.

ISCRIZIONI
- Il Trofeo è aperto a tutti i giocatori in regola con il tesseramento FIG per l’anno 2021 in possesso di regolare
Hcp Index, oppure se residenti e/o tesserati all’estero, con il tesseramento valido della propria Federazione
riconosciuta e regolare Hcp Index.
- Chiusura iscrizioni alle ore 17:00 del giorno precedente le singole Tappe
- Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Segreteria del Golf Club Lamborghini, telefonicamente
(075/837582) o tramite sms/Whatsapp (329/9242667 – 392/8838818).
- Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria entro l’orario di chiusura iscrizioni.
- Numero minimo di partecipanti a gara: 12 (Il Comitato di gara ha la facoltà di modificare tale numero).

QUOTA DI ISCRIZIONE (per singola Tappa)
- Soci: euro 10
- Soci Easy: euro 30
- Esterni: euro 40

PREMI
- di giornata : 1° e 2° Netto - 1° Lordo - 1° Senior
- FINALI : 1° Netto (Vacanza a Phuket/Thailandia) - 2° Netto - 1° Lordo - 1° Senior - 1° Lady

