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Torneo “Il Golf nel Lazio delle meraviglie - III edizione 

REGOLE E CONDIZIONI: Si gioca secondo le Regole del Golf in vigore e le Condizioni e Regole Locali 
Aggiuntive vigenti in ogni Circolo 

FORMULA DI GARA: 18 buche stableford su 3 categorie. 

ISCRIZIONI : tramite il Circolo che ospita la manifestazione o attraverso Italy Best Golf entro le ore 12 del 
giorno antecedente la gara. 

TASSA DI ISCRIZIONE : La tassa d’iscrizione è indicata da ogni circolo e andrà saldata allo stesso. 

HANDICAP DI GIOCO E CATEGORIE: Le tre categorie saranno definite in base all’handicap index dal 
Circolo ospitante. Il playing handicap sarà limitato a 36. Giocatrici/giocatori in riattribuzione di Handicap 
potranno partecipare alla gara senza partecipare ai premi netti. 

TEE DI PARTENZA: I tee standard sono i GIALLI/ROSSI, i giocatori che volessero utilizzare i tee avanzati 
dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione e non potranno concorrere al premio lordo ed ai premi speciali. 

CASI DI PARITA’: In caso di parità nella classifica di ognuna delle quattro gare si applicheranno le norme 
FIG. In caso di parità per l’assegnazione del Trofeo di Circolo vedere specifico paragrafo 

PREMI individuali per singola gara, nell’ordine 
1° Lordo 
1,2 3° netto di 1 categoria 
1,2 3° netto di 2 categoria 
1,2 3° netto di 3 categoria 
1° Lady 
1° Senior 
1° Under 16 
Nearest to the pin 
Ulteriori premi speciali e premi ad estrazioni saranno comunicati presso ogni circolo. 
 
TROFEO “Il Golf nel Lazio delle meraviglie”: In ognuna delle quattro prove, per ogni Circolo, saranno presi 
in considerazione i 3 migliori punteggi netti della classifica generale stableford. Il Trofeo sarà assegnato al 
Golf Club che sommando i risultati di tutte e quattro le prove dei propri giocatori (tesserati o tesserati 
liberi) avrà il maggior numero di punti stableford. Saranno premiate anche le squadre seconda e terza 
classificata. La somma dei punteggi sarà valida anche se il circolo in una singola gara è rappresentato con un 
numero di partecipanti inferiore a tre o non è presente. 
In caso di parità risulterà vincitore il Golf Club che ha ottenuto il risultato più alto (somma punteggi 
stableford) nell’ultima giornata; perdurando la parità si andrà a ritroso valutando la terza giornata, la 
seconda e la prima. In caso di ulteriore parità si passerà al sorteggio. 

PREMIO Italy best Golf: tra tutti i giocatori iscritti alle gare tramite il sito Italy Best Golf sarà premiato con 
un week-end comprensivo di green-fee in un importante Hotel con annesso campo da golf il giocatore che 
avrà conseguito il maggior punteggio, come somma dei singoli risultati stableford, nelle gare disputate. In 
caso di parità si procederà in analogia a quanto stabilito per il TROFEO al punto precedente. 

Comitato di Gara : Paolo Giuntarelli, Carlo Santini e il Direttore/Segretario del circolo ospitante 

Il Comitato di Gara si riserva di modificare, se necessario, le Condizioni di Gara 


