REGOLAMENTO CIRCUITO ENOGNAM CUP 2016
Si gioca secondo le Regole del golf approvate da R&A Rules Limited (Ed. 2012-2015), le Condizioni
di Gara, le Regole Locali 2015 adottate dalla FIG, le Regole Locali e le Condizioni di Gara aggiuntive
emanate dal Comitato di Gara del Circolo Ospitante
ENO GNAM CUP è un circuito di gare individuali organizzato nei circoli di Olgiata, Castelgandolfo,
Parco di Roma, Parco de Medici, Fioranello, Fiuggi, Marco Simone, Golf Nazionale Argentario e
Tarquinia
FORMULA DI GIOCO:
18 buche stableford HCP 3 categorie riservate 0/12 13/20 21/36
PREMI E ORDINE DI ASSEGNAZIONE DI GARA:
DI CATEGORIA: 1° netto per categoria, 1° lordo, 2° netto per categoria
SPECIALI:

1° lady, 1° senior, nearest the pin con premi gastronomici.

ACCESSO ALLA 1^ FINALE ARGENTARIO GOLF :
Accederanno alla finale presso L’ARGENTARIO Golf , i primi netti delle 3 categorie il
Lordo il Lady ed il Senior di ogni gara del circuito .
I vincitori della finale italiana accederanno alla finale Internazionale che giocheranno
ospiti di in una località da definire tra Spagna o Austria
RANKING 2°: Verrà creato ed aggiornato dopo ogni singola prova un RANKING suddiviso
nelle 3 categorie di gioco, categoria lordo, lady e senior, ognuno dei quali permetterà
l’accesso alla Finale.
Per ogni gara disputata fuori dal proprio Club verranno assegnati 5 punti stableford in più.
Saranno inseriti nel RANKING i partecipanti ad ogni singola tappa considerando i 12
migliori risultati stableford sul totale delle tappe di qualifica previste.
Il primo netto delle 3 categorie ed il 1 Lordo vinceranno un abbonamento annuale per
tutte le palestre Dabliu centri del benessere .
Nel caso in cui durante lo svolgimento del Circuito il giocatore dovesse subire delle
variazioni di HCP che comportino il passaggio in una categoria di gioco diversa, il giocatore
ed i risultati ottenuti verranno inseriti automaticamente nella nuova categoria.
I premi non ritirati dai vincitori verranno messi ad estrazione per tutti i partecipanti della
gara.
L’Organizzazione del Circuito, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di cambiare il presente
Regolamento in qualsiasi momento.

