REGOLAMENTO GARE E PREMI

Regolamento gare e premi #GolfPassion Vista Ryder by Carpediem 2020
Articolo 1

Il Circuito “#GolfPassion Vista Ryder by Carpediem 2020” si articola su più tappe come
riportato nella locandina di riferimento, denominata Calendario #GolfPassion Vista Ryder
2020.

Articolo 2

Le prove si disputeranno con formula 18 buche Stableford, 3 Categorie (limitata hcp 36),
come riportato nelle singole locandine di riferimento. Vi potranno partecipare i giocatori
italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione risulteranno regolarmente tesserati presso le
rispettive federazioni. LEGGERE CON ATTENZIONE: a causa del Covid19, per evitare
assembramenti, i giocatori dopo aver effettuato l’iscrizione gara presso il circolo di riferimento
dovranno registrarsi attraverso l’apposito Link https://www.golfpassion.it . I dati raccolti in
conformità delle regole GDPR serviranno per l’assegnazione dei premi menzionati nel
seguente regolamento oltre ad eventuali premi aggiuntivi messi in palio da altri sponsor.
L’iscrizione resterà valida per tutta la stagione di gare #GolfPassion 2020.

Articolo 3
Premi di giornata e premiazione.

Voucher HOLE IN ONE: 1°Lordo e 1°di ogni categoria netta avrà diritto a:
•
•
•
•

Un soggiorno gratuito per una persona durante la settimana denominata
#GolfPassion Carpediem Golf 2021
Alloggio 7 notti 8 giorni
Trattamento B&B + 2 cene speciali
3 Green Fee

Il premio è fruibile esclusivamente durante la settimana denominata #GolfPassion
Carpediem Golf 2021, comunicata tramite email da #GolfPassion entro la fine di
dicembre 2020.

In caso il vincitore volesse partecipare senza accompagnatori, Carpediem richiederà
un supplemento singola obbligatorio pari a € 150,00 da saldare a mezzo bonifico
bancario all’atto della prenotazione.
Il premio non è cumulabile, non è cedibile e il vincitore deve essersi registrato
attraverso il Link https://www.golfpassion.it prima dell’inizio della gara. In caso di
mancata registrazione, non sarà possibile assegnare, attivare e inviare il premio a
mezzo email entro le 72 ore successive alla chiusura classifica. Non sarà pertanto
responsabilità degli organizzatori, dei circoli ospitanti e degli sponsor la mancata
assegnazione del premio.

Voucher BIRDIE: 2°di categoria, 1°Lady e 1°Senior, avranno diritto a:
•

Una vacanza gratuita per il vincitore, presso le destinazioni Carpediem Roma o
Carpediem Assisi (previa disponibilità), il soggiorno avrà una durata di 7 notti 8
giorni con trattamento in formula residence.

•

Accompagnatori familiari godranno della quotazione forfettaria di € 99 a
persona fino ad un massimo di tre familiari. Eventuali accompagnatori non
familiari saranno quotati separatamente in base al periodo e alla destinazione
scelta. Info e prenotazioni Luigi Cardin al numero +39 348 604 6284
Email: prenotazioni@golfpassion.it

Voucher PAR: a tutti i giocatori iscritti tramite il Link: https://www.golfpassion.it
•

Per festeggiare il primo anno del circuito #GolfPassion Vista Ryder firmato
Carpediem residence e ralais, a tutti i giocatori che parteciperanno ad una gara e
si saranno regolarmente registrati attraverso il form www.golfpassion.it
sarà riservato un voucher denominato PAR.

•

Il voucher PAR darà diritto all’utilizzo di un appartamento sino ad un massimo di 4
persone al prezzo speciale di € 359,00 a settimana. Le condizioni di utilizzo sono
riportate sul voucher.

•

Il voucher PAR può essere prenotato a scelta fra le destinazioni Carpediem Roma
o Assisi previo disponibilità. Si precisa che per i periodi GOLD consultabili sul sito
www.carpediemgroup.com la disponibilità è limitata.

•

Il voucher PAR viene assegnato una sola volta (una tantum) e solo ad un
componente dello stesso nucleo familiare, non sono quindi cedibili ne cumulabili.
L’attivazione potrà avvenire solo dopo che il giocatore avrà effettuato la
registrazione online tramite il Link: https://www.golfpassion.it

LEGGERE CON ATTENZIONE: a causa del Covid19, per evitare assembramenti, i
giocatori dopo aver effettuato l’iscrizione gara presso il circolo di riferimento dovranno
registrarsi attraverso l’apposito Link https://www.golfpassion.it. I dati raccolti in
conformità delle regole GDPR serviranno per l’assegnazione dei premi menzionati nel
seguente regolamento oltre ad eventuali premi aggiuntivi messi in palio da altri
sponsor. L’iscrizione resterà valida per tutta la stagione di gare #GolfPassion 2020.

Articolo 4
Assegnazione premi e varianti: qualora il giocatore dovesse posizionarsi più volte (1°
o 2° di categoria / 1°Lordo o Lady e Senior) durante le #GolfPassion Vista Ryder by
Carpediem 2020, non potendo cumulare voucher già vinti, riceverà un cadeau
#GolfPassion. Il premio (voucher) non attribuibile potrà essere assegnato al giocatore
successivo nella classifica di giornata e appartenente alla stessa categoria, ma solo se
registrato attraverso il Link: https://www.golfpassion.it
Se il vincitore di diritto, dovesse espressamente rinunciare all’utilizzo del premio, lo
stesso potrà essere assegnato al giocatore successivo nella classifica di giornata e
appartenente alla stessa categoria, ma solo se registrato attraverso il Link:
https://www.golfpassion.it La rinuncia deve essere consegnata alla segreteria in forma
scritta, almeno 30 minuti prima della premiazione.
Premiazione: LEGGERE CON ATTENZIONE: A causa del Covid19, gli organizzatori del
circuito #GolfPassion Vista Ryder by Carpediem 2020 hanno scelto di non premiare in
loco per tutta la durata della stagione gare 2020, evitando così assembramenti. La
decisione rimarrà valida anche qualora nuove ordinanze dovessero permettere tale
attività all’aperto o all’interno delle Club House.
l premi non sono cumulabili, né cedibili e il vincitore deve essersi registrato attraverso il
Link https://www.golfpassion.it prima dell’inizio della gara. In caso di mancata
registrazione, non sarà possibile assegnare, attivare e inviare il premio a mezzo email
entro le 72 ore successive alla chiusura classifica. Non sarà pertanto responsabilità
degli organizzatori, dei circoli ospitanti e degli sponsor la mancata consegna del
premio.
Articolo 5
Il Giudice Arbitro di ogni singola sarà designato dal Circolo ospitante. Si
applicheranno le Regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole
locali del Circolo organizzatore.
Articolo 6
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Arbitro entro 30
minuti dal termine della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.
Articolo 7
Il Circuito “#GolfPassion Italy 2020” sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli
effetti anche se, per un qualsiasi motivo non potranno disputarsi tutte le prove previste
nella locandina di riferimento Calendario #GolfPassion Italy 2020. L’organizzazione si
riserva di apportare al regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per
garantire un corretto svolgimento della manifestazione a suo insindacabile giudizio.

Per informazioni sui premi: prenotazioni@golfpassion.it oppure attraverso il numero:
+39 348 604 62 84

