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SMARTGOLF TROPHY “RACE TO GRAN CANARIA”
QUALIFICAZIONE DI SEMIFINALE IN ITALIA E
FINALISSIMA IN GRAN CANARIA
REGOLAMENTO
Il Torneo è aperto a TUTTI i golfisti SENIOR “over 50” che parteciperanno aile seguenti gare nei golf
club sotto riportati

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO del 5/6
OLGIATA GOLF CLUB 26/6/2019
PARCO DE’ MEDICI GOLF CLUB del 23/5/2019
GOLF CLUB TERRE DEI CONSOLI del 13/6
GOLF CLUB MARCO SIMONE DEL 5/7
1.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli Associati SGL in regola con il pagamento della quota
2.
REGOLE DI GIOCO
Valgono quelle del R&A St.Andrews integrate da quelle locali dei circoli ove si gioca.
3.
FORMULA DI GIOCO PER OGNI GARA DEL CIRCUITO
Stableford su 18 buche.
4.
QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE IN ITALIA, PER LA FINALE IN GRAN CANARIA
Potranno partecipare tutti i vincitori dei premi in palio, esclusi naturalmente quelli ad estrazione., ed
esattamente i vincitori delle 3 categorie ed i vincitori del Lady, del Master e del Supermaster, nelle 5
gare specificate sopra, che si scontreranno nella semifinale che si giocherà in Italia entro il mese di
ottobre 2019.
5.
CATEGORIE INDIVIDUALI
Le categorie sono tre con limitazione all’HCP 36 di gioco

CATEGORIE di gioco
1^ Categoria : da Playing HCP 0 > 20
2^ Categoria : da Playing HCP 21 > 28
3^ Categoria : da Playing HCP 29 > 36
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Non si contemplano passaggi di categoria durante lo svolgimento del circuito e pertanto variazioni di HCP
non comportano il cambio di appartenenza di categoria che resterà quella valida all’atto della iscrizione
alla prima gara. In ogni singola gara tuttavia il cambio di categoria, solo in relazione ai premi di giornata,
verrà considerato valido.
Ogni singolo giocatore è tenuto a dichiarare l’eventuale cambio di categoria in ogni singola gara.
6.
GARA FINALE IN GRAN CANARIA a NOVEMBRE 2019
Parteciperanno alla finale il vincitore
della 1^ ,2^ ,e 3^ categoria della semifinale in Italia e
godranno del soggiorno completamente gratis presso il complesso alberghiero con sistemazione in
camera doppia, ( nel caso di soggiorno in singola sarà dovuto il relativo supplemento ), che ospiterà la
finale, con condizione di pernottamento e prima colazione. Rimangono a carico dei vincitori le tasse e le
spese per il raggiungimento della località
7.
COMITATO DI GARA
Il Direttore sportivo o il Presidente della commissione sportiva o il Delegato Seniores del Circolo ospitante
più 2 componenti designati dalla SENIOR GOLF LAZIO ed organizzatore della finale.
8.
RECLAMI
Devono essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla fine di ogni gara con un deposito di € 50, che
saranno trattenuti dal comitato di gara in caso di non accettazione9.
ORGANI DI GIUSTIZIA
Sono quelli previsti dallo Statuto SENIOR GOLF LAZIO.
10.
SOSPENSIONE, RINVIO o annullamento di UNA GARA
La sospensione viene decretata dalla Commissione Sportiva nei casi previsti dal regolamento FIG.
Il rinvio di una gara per causa di forza maggiore viene stabilito dalla Commissione Sportiva SGL e, di
norma, prevede il recupero con altra gara stabilita dalla SENIOR GOLF LAZIO.
11.
DIRITTO DI VARIAZIONE
Nei casi in cui ciò si renda necessario ed in funzione di singole situazioni contingenti, SENIOR GOLF LAZIO
si riserva il diritto di operare ogni e qualsivoglia variazione di regolamento, calendario, sede delle gare.
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