
REGOLAMENTO CAMPIONATO INDIVIDUALE 

 

 

1. REQUISITI 

1.1 Per partecipare a The Challenge by Bluvacanze non è richiesta nessuna iscrizione o acquisto di Card, la 

partecipazione è libera. 

 

1.2 E’ ammesso alla partecipazione ogni dilettante italiano o straniero purché regolarmente tesserato 

presso la rispettiva Federazione. 

 

1.3 I giocatori stranieri non iscritti ad un Circolo italiano devono presentare alla Segreteria del club 

ospitante certificazione del proprio Hcp, rilasciato dal Circolo di provenienza o Federazione. 

 

2. FORMULA DI GIOCO 

2.1 Gare Midweek Challenge: 38 Tappe 

- 18 buche Stableford o 4plm 

- 3 Categorie limitate ad Hcp 36 per le Stableford o Cat. unica Netta + Cat. Lorda in caso di 4plm 

 

2.2 Gare Weekend Challenge: circa 150 Tappe 

- 18 buche Stableford o 4plm 

- 3 Categorie 

 

2.3 Majors 4 Tappe: 

- Scratch Championship – 18 buche Medal 

- Match Play Championship – 27 buche Match Play 

- Grand Prix – 18 buche Stableford 

- Top 100 Invitational – 18 buche Stableford 

 

2.4 Le categorie sono Limitate per le gare Midweek e Weekend e Riservate per tutte le altre gare. 

 

2.5 Le gare si giocano secondo le Regole R&A Rules Limited, in vigore presso la Federazione Italiana Golf, 

integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 1.3, sez. 5/a) e dalle regole locali del Circolo (Reg. 1.3, sez. 8). 

 



3. PREMIAZIONE 

3.1 1° e 2° classificato Netto delle 3 Categorie, 1° Lordo e 1a Lady. 

 

3.2 I premi di giornata potranno essere trofei o premi in natura. 

 

3.3 Hanno diritto di ritirare i premi ad estrazione esclusivamente i giocatori presenti alla premiazione. 

 

3.4 I premi ad estrazione non sono cumulabili con i premi di giornata in natura mentre sono cumulabili con i 

trofei. 

 

4. QUALIFYING CUP 

4.1 Accedono alle Qualifying Cup il 1°, 2° e 3° classificato Netto delle 3 Categorie ed il 1° classificato Lordo di 

ogni gara Stableford festiva e infrasettimanale del circuito The Challenge. 

 

4.2 Sono ammessi alle Qualifying Cup anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne. 

 

4.3 Le Qualifying Cup 2022 saranno le seguenti: 

 

Martedì 18 Ottobre GC Ambrosiano (MI) 

 

Mercoledì 26 Ottobre GC Colline del Gavi (AL) 

 

Mercoledì 26 Ottobre GC Ca' della Nave (VE) 

 

 

4.4 Le Qualifying Cup sono limitate ad hcp 36 e sono giocate con formula 18 buche Stableford a 3 categorie 

riservate. I tagli delle categorie vengono stabiliti da Persimmon in modo tale da suddividere nel modo più 

omogeneo possibile il numero di partecipanti per categoria. 

 

4.5 Ogni giocatore qualificato per le Qualifying Cup ha diritto al Green Fee gratuito. L’iscrizione gara ha il 

costo di euro 20,00. L’iscrizione è invece gratuita per i possessori della Challenge e Veneto Card. 

 

4.6 Spese di trasferimento, vitto, alloggio e di tutto quanto non espressamente indicato sono a carico del 

semifinalista. 



 

4.7 L'uso del Golf Cart è gestito dal Circolo ospitante in base alle regole locali. 

 

4.8 I tee time sono gestiti con la Prima Categoria in testa e la Terza in coda alla gara. 

 

4.9 I team sono composti in rigoroso ordine di Exact Hcp, dal più basso al più alto; pertanto, non possono 

essere accettate richieste di orari particolari o inserimento in team con giocatori specifici. 

 

4.10 La partecipazione alle Qualifying Cup deve essere obbligatoriamente confermata tramite iscrizione 

online, compilando l’apposito modulo sul sito www.persimmon.golf, disponibile online dal 26.09.2022. 

 

4.11 L’iscrizione termina il 15.10.2022 per la Qualifying Cup dell’Ambrosiano e il 23.10.2022 per le 

Qualifying Cup di Colline del Gavi e Ca’ della Nave. 

 

4.12 Sono disponibili 120 posti per ognuna delle Qualifying Cup, per un totale di 360 posti, per i primi 360 

iscritti. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili ad una Qualifying Cup è necessario iscriversi ad una 

delle altre Qualifying Cup. 

 

4.13 E’ possibile iscriversi ad una sola Qualifying Cup, anche avendo conquistato più qualificazioni in gare 

diverse. 

 

4.14 Ogni Qualifying Cup consente il passaggio al National Championship ai primi 10 classificati di ognuna 

delle 3 categorie. 

 

4.15 Le Qualifying Cup si giocano con qualsiasi condizione atmosferica e non vengono rinviate sulla base 

delle semplici previsioni meteo. L’unica possibilità di rinvio è dovuta alla decisione del Direttore del Circolo 

ospitante di dichiarare il campo inagibile. 

 

4.16 L’iscrizione gara non viene rimborsata in caso di rinuncia alla partecipazione. 

 

4.17 L’Organizzazione si riserva il diritto di concedere alcune Wild Card a giocatori che hanno acquisito 

meriti sportivi quali Capitani ed Ex Capitani del torneo a squadre, vincitori di Major, vincitori di passate 

edizioni del torneo individuale o a squadre. 

 

5. NATIONAL CHAMPIONSHIP 

5.1 Accedono al National Championship 30 giocatori da ognuna delle tre Qualifying Cup, 90 giocatori totali: 



 

Domenica 06 Novembre GC Le Fonti (BO) 

 

 

5.2 La gara è limitata ad hcp 36 ed è giocata con formula 18 buche Stableford a 3 categorie riservate (0-12, 

13-22, 23-36). 

 

5.3 Ogni giocatore qualificato al National Championship ha diritto al Green Fee gratuito. L’iscrizione gara ha 

il costo di euro 20,00 per tutti i giocatori. 

 

5.4 La partecipazione al National Championship deve essere obbligatoriamente confermata tramite 

iscrizione online, compilando l’apposito modulo sul sito www.persimmon.golf, disponibile online dal 

18.10.2022. 

 

5.5 L'iscrizione deve essere effettuata entro 48 ore dal termine della Qualifying Cup a cui si è partecipato. 

 

5.6 I primi 2 classificati Netti di ognuna delle 3 Categorie + 1° Lordo vincono la partecipazione gratuita alla 

Ryder Cup Bluvacanze. 

 

5.7 Per i giocatori non presenti alla premiazione decade il diritto di partecipazione alla Ryder Cup e il loro 

posto verrà assegnato al primo giocatore non classificato presente alla premiazione. 

 

5.8 Rimangono validi anche per il National Championship i paragrafi 4.2 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 4.15 – 4.16 

– 4.17. 

 

6. RANKING 

6.1 Il circuito The Challenge prevede un Ranking Generale Netto e un Ranking Generale Lordo. 

 

6.2 L’accesso ai Ranking è consentito unicamente ai giocatori che hanno sottoscritto la Persimmon Card (da 

ora in avanti definiti Member) durante la stagione di svolgimento del torneo in corso. 

 

6.3 Tutti i Member possono partecipare sia al Ranking Netto che al Ranking Lordo. 

 



6.4 Partecipando a qualsiasi gara dei circuiti The Challenge, Sunrise e Villa Crespia, indipendentemente 

dalla regione dove vengono giocate, il Member ha la possibilità di acquisire un punteggio per il Ranking 

Netto e un punteggio per il Ranking Lordo. 

 

6.5 Nelle gare Midweek Challenge, Sunrise Challenge e nei Majors, ad esclusione del Match Play 

Championship, il piazzamento di gara viene calcolato utilizzando la classifica generale Netta e la classifica 

Lorda, considerando unicamente i Member partecipanti alla gara stessa. 

 

6.6 Nella gara Match Play Championship il piazzamento gara viene calcolato in base al livello di eliminatorie 

superate (vedi regolamento a parte). 

 

6.7 La tabella punteggi varia in base al tipo di gara a cui si partecipa ed è la medesima sia per il Ranking 

Netto che per il Ranking Lordo. 

Vedi tabella 1 

 

6.8 Ai giocatori regolarmente partiti in gara ma che non hanno acquisito un punteggio (esempio NR o RIT) 

viene comunque dato 1 punto in qualità di gettone presenza. 

 

6.9 Per le gare disputate nei giorni festivi non esistono tabelle punteggi ma si acquisisce un punteggio pari 

alla metà sia dei propri punti Netti Stableford che dei punti Lordi. Si possono acquisire tali punteggi 

unicamente alle gare The Challenge, Sunrise Cup e Villa Crespia ma non ad altre gare anche se prenotate 

tramite Persimmon. 

 

6.10 I punteggi delle gare Midweek Challenge, Sunrise Challenge e Major vengono gestiti automaticamente 

da Persimmon. 

 

6.11 I punteggi delle gare disputate nei giorni festivi devono essere inseriti manualmente dai Member 

nell’apposita sezione del sito www.persimmon.golf entro una settimana dalla data in cui si è svolta la gara. 

 

6.12 Ai fini del calcolo dei punteggi Ranking vengono considerati validi i 9 migliori risultati tra le gare 

Midweek Challenge, Sunrise Challenge e Major a cui il Member partecipa e i 9 migliori risultati delle gare 

Weekend o Sunrise Cup a cui il Member partecipa. 

 

6.13 L’acquisizione dei punteggi validi per i Ranking parte dal momento dell’acquisto della Persimmon Card. 

Per acquisti fino al 12 maggio 2022 la validità della Card è retroattiva alla prima gara della stagione. 

 



6.14 Alle gare Midweek Challenge e Sunrise Challenge viene concesso un bonus di 10 punti nel Ranking 

Netto per ogni punto realizzato oltre i 36 punti Stableford. 

 

6.15 Il Ranking Lordo ha la precedenza sul Ranking netto, nel caso di giocatori che si qualifichino in 

entrambi i Ranking. I piazzamenti al Match Play Championship e Grand Prix hanno la precedenza su 

entrambi i Ranking. 

 

6.16 A fine stagione, nei casi di parità tra uno o più giocatori, viene considerato in subordine: 

- Il totale dei punti realizzati dai giocatori. 

- Il minor numero di gare disputate. 

- Monetina 

 

6.17 Il 1° e il 2° classificato di ognuno dei due Ranking accedono direttamente alla Finale descritta al Punto 

8. 

 

7. PLAY OFF 

7.1 I giocatori classificati dal 3° al 32° posto del Ranking Netto e del Ranking Lordo partecipano ai Play Off 

Individuali. 

 

7.2 I Play Off sono giocati con formula Stableford per i qualificati che hanno avuto accesso dal Ranking 

Netto, mentre sono giocati in formula Medal per i qualificati che hanno avuto accesso dal Ranking Lordo. Il 

secondo e ultimo giorno si gioca invece in formula Match Play. 

 

7.3 I 6 vincitori accedono alla Finale descritta al punto 8. 

 

NB PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL REGOLAMENTO SPECIFICO 

 

8. FINALE 

8.1 La Finale è organizzata ad inizio primavera 2023 e vi accedono i 7 vincitori del National Championship + 

10 vincitori dei Ranking + 4 vincitori del Grand Prix + 3 vincitori del Match Play Championship. 

 

8.2 La Finale è giocata in formula Ryder Cup: 1° giorno Prova Campo, 2° giorno Foursome, 3° giorno 

Fourballs, 4° giorno Match Play. 

 



8.3 Ogni giocatore qualificato alla Finale ha diritto a viaggio in aereo, trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto, trattamento HB (bevande escluse) in camera doppia e 4 Green Fee. 

 

8.4 Sono ammessi alla Finale anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne pagante. 

 

8.5 L'uso del Golf Cart è gestito dal Circolo ospitante in base alle regole locali. 

 

8.6 Non è incluso nel pacchetto viaggio gratuito tutto quanto non espressamente indicato. 

 

9. LE CARD 

9.1 Viene definito Member chi ha acquistato esclusivamente la Persimmon Card. 

 

9.2 Lo status di Member ha validità solo durante la stagione di acquisto della Persimmon Card . 

 

9.3 Le gare non usufruite durante la stagione di acquisto della Challenge Card e Veneto Card possono 

essere utilizzate anche durante la stagione successiva dopodiché decadrà ogni diritto. 

 

10. RECLAMI 

10.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal 

termine della gara. I reclami presentati oltre i 30 minuti non saranno presi in considerazione, fatte salve le 

norme federali in materia. 

 

10.2 Lo strumento ufficiale per la pubblicazione delle classifiche è la bacheca del Circolo ospitante, dove 

verranno appese al termine della premiazione. 

 

10.3 Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 

dall’interpretazione del presente regolamento. 

 

11. COMITATO DI GARA 

Il Comitato di Gara è designato dal Circolo dove viene disputata la gara. 

 

12. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

12.1 Al giocatore che non si presenta ad una gara senza avvisare la segreteria del Circolo, viene comminata 

l’Ammonizione prevista dal regolamento FIG. 



 

12.2 I giocatori che subiscono una squalifica ad una gara FIG per l’Art. 3.3b perdono il posto nei Ranking e il 

diritto di partecipare a qualsiasi competizione o Finale organizzata da Persimmon. 

 

13. ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche che riterrà 

necessarie al regolamento, al calendario, alle semifinali ed alla Finale, per garantire un corretto svolgimento 

del torneo. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Circoli e pubblicate sul sito 

www.persimmon.golf. 

  

Tabella punti 

  

Play Off 2 

 

 

 

REGOLAMENTO PLAY OFF INDIVIDUALI 

 

 

1. GARA 

1.1. Evento speciale su 2 giorni che si disputa presso Gardagolf Country Club. 

 

1.2. Eliminatorie in formula Stableford sabato 15 ottobre dalle ore 10:00. 

 

1.3. Finali in formula Match Play domenica 16 ottobre dalle ore 08:30. 

 

1.4. I tee time delle Eliminatorie sono realizzati in rigoroso ordine di hcp, dal più basso al più alto, facendo 

partire per primi i giocatori del Ranking Lordo e a seguire quelli del Ranking Netto. 

 

1.5. La gara si gioca secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla Federazione Italiana Golf e 

secondo le regole locali in vigore presso il Circolo ospitante. 

 

2. ISCRIZIONE 



Il costo di 60 euro, da pagare direttamente alla segreteria del Circolo, comprende le 18 buche del sabato e 

le eventuali 18 della domenica. 

 

3. GIOCATORI AMMESSI 

30 giocatori per il Ranking Individuale Netto e 30 giocatori per il Ranking Individuale Lordo. 

 

4. LE ELIMINATORIE DEL SABATO 

4.1. Per il Ranking Netto: 18 buche Stableford, categoria unica limitata ad hcp 36. 

 

4.2. Per il Ranking Lordo: 18 buche Medal, massimo risultato +4, categoria unica limitata ad hcp 26,5. 

 

4.3. I 30 giocatori di entrambi i Ranking accedono ai Play Off con un punteggio stabilito in base al 

piazzamento nel Ranking e definito dalla seguente tabella: 

 

  

Tabella punti Iscrizione PlayOff 

 

4.4. In base al piazzamento nella gara Stableford o Medal, tutti i giocatori ricevono un secondo punteggio 

definito dalla seguente tabella: 

 

  

Tabella punti qualifiche PlayOff 

4.5. La somma dei due punteggi determina la classifica Generale. 

 

4.6. Passano al turno successivo i primi 6 classificati della classifica Generale Netta e i primi 6 classificati 

della classifica Generale Lorda. 

 

4.7. In caso di parità si qualifica il giocatore con più punti nel Ranking. In caso di ulteriore parità si procede 

con il sorteggio. 

 

5. I MATCH PLAY DELLA DOMENICA 

5.1. Match Play individuale pareggiato sulla distanza di 18 buche. 

 



5.2. Ad ogni match, il giocatore con l’handicap maggiore riceve la piena differenza fra gli handicap di gioco 

dei due giocatori, calcolato sul percorso a 18 buche con un massimo di 1 colpo a buca. 

 

6. COMPOSIZIONE TEAM MATCH PLAY 

L’abbinamento dei match avviene sulla base dei piazzamenti nelle classifiche Generale Netta e Lorda, 

rispettando la seguente tabella: 

 

A LORDO ore 08:30 1° vs 6° 

B NETTO ore 08:30 1° vs 6° 

C LORDO ore 08:40 2° vs 5° 

D NETTO ore 08:40 2° vs 5° 

E LORDO ore 08:50 3° vs 4° 

F NETTO ore 08:50 3° vs 4° 

 

7. ORARI 

Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare partenze, orari e percorsi a suo insindacabile giudizio. 

 

8. PARITA' 

8.1. In caso di parità si giocherà una o più buche di spareggio (in base alle condizioni di luce e a totale 

discrezione dell’Organizzazione), con i giocatori che giocano Scratch. 

 

8.2. In caso di ulteriore parità si qualifica il giocatore meglio classificato nel Ranking di qualificazione. 

 

8.3. In caso di ulteriore parità si procederà con il lancio della monetina. 

 

9. CASI DI RITARDO 

9.1. Se un giocatore non è pronto per giocare sul tee di partenza all’orario esatto del tee time stabilito, 

perde la buca. 

 

9.2. Il tee shot alla buca successiva deve essere giocato dopo 15 minuti. 

 

9.3. Dopo 2 mancate presentazioni sul tee di partenza il giocatore ritardatario perde il match a tavolino. 

 



10. PROCLAMAZIONE VINCITORE MATCH 

Una volta dichiarato il vincitore del match da parte dei giocatori sconfitti il risultato diventa definitivo e 

inappellabile. 

 

11. PREMIO 

I 6 giocatori vincitori dei 6 Match Play accedono direttamente alla finale Ryder Cup Bluvacanze 2023. 

 

12. ULTIMA GARA UTILE PER ACQUISIRE PUNTI RANKING 

Top 100 Invitational di Modena 4 ottobre 2022. 

 

13. COMITATO DI GARA 

13.1. Il Comitato di Gara è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 

dall’interpretazione del presente regolamento. 

13.2. Il Comitato di Gara è composto dal Giudice Arbitro del Circolo e dall'Organizzazione dell’evento. 

 

14. ORGANIZZAZIONE 

L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche che riterrà 

necessarie al presente regolamento, per garantire un corretto svolgimento della gara. Le modifiche saranno 

tempestivamente comunicate ai Capitani. 


