R E G O L A M E N TO G A R A
FORMULA DI GIOCO
36 buche formula eclettica, 3 categorie (valide ai fini delle variazioni hcp)

CATEGORIE
- 1^ cat. Hcp 0-12;
- 2^ cat. Hcp 13-24;
- 3^ cat. Hcp 25-36.
NB: nel caso in cui nella 1° categoria gli iscritti alla gara risultino inferiori ad 1/3 del totale degli iscritti. Si
ridurranno le categorie di gioco a due, con HCP da 0 a 18 per la prima e HCP da 19 a 36 per la seconda.
- Amici , accompagnatori e soci del circolo ospitante:
Categoria Unica. Hcp 0-36.

PREMI PER CATEGORIA
1^ cat.: 1° netto, 1° lordo, 2° netto, 3° netto;
2^ cat.: 1° netto, 2° netto, 3° netto;
3^ cat.: 1° netto, 2° netto, 3° netto;
Driving contest maschile e femminile
Nearest to the pin

CATEGORIA UNICA AMICI/ACCOMPAGNATORI /SOCI DEL CIRCOLO
1° netto, 2° netto, 3° netto;
PREMI SPECIALI
1^ Lady;
1^ Seniores ;
COPPA CHALLENGE per la migliore squadra di giocatori partecipanti che appartengano allo stesso Ordine
locale. Su tale Trofeo, che verrà conservato dall’Ordine di appartenenza per l’intero anno successivo alla manifestazione, per essere rimesso in gioco ogni anno, verrà apposta una targa sulla quale, anno per anno, verrà inciso il nome dell’Ordine che lo ha vinto (a cura dello stesso Ordine).
Al fine di stabilire la classifica a squadre, verranno considerati i cinque migliori score dei giocatori appartenenti
allo stesso ordine locale. Qualora nessuna squadra raggiunga il numero di cinque partecipanti il comitato di gara
stabilirà quale numero di score verrà presi in considerazione.
PRELAZIONE
Ai colleghi sono riservati 80 posti ,di cui 10 per i loro Amici e familiari, con prelazione in base all’ordine di iscrizione.

MISURATORI DI DISTANZA
L’ uso dei misuratori di distanza è consentito solo se autorizzato da una Regola Locale del Circolo Ospitante.

TELEFONI CELLULARI
Essendo una competizione che si svolge in orario di lavoro per i partecipanti, durante lo svolgimento della gara è
consentito l’uso dei cellulari, adottando tuttavia ogni precauzione al fine di non ostacolare e disturbare il gioco.

REGOLE APPLICATE
A questo torneo vengono applicate le regole del Royal Ancient Golf Club St. Andrews e le regole locali vigenti
presso il Circolo del Golf di Bologna.

