REGOLAMENTO 2022
Art. 1 – CIRCUITO - La TouristGolf & Travel Cup si articola su 60 prove di qualifica che daranno diritto con il Ranking
Nazionale alla partecipazione alla Finale Nazionale ed al Campionato Internazionale che verrà disputato in Tunisia entro il
Novembre 2022. Possono partecipare al circuito giocatori e giocatrici dilettanti, italiani ed esteri, in regola con il
versamento della quota associativa. Si applicheranno le regole approvate dal R&A adottate dalla Federazione, nonché le
Regole Locali in vigore presso i rispettivi Circoli dove si svolgeranno le prove.
Art. 2 – FORMULA DEL CIRCOLO OSPITANTE – La formula di gara è stableford, pareggiata su 18 buche (ai soli fini
dell’assegnazione dei premi qualora non si riesca a terminare ogni singola tappa, si procederà tenendo conto del risultato
ottenuto sulle prime 9 buche dello score del campo.) suddivisa in 3 categorie per i Soci 1^ cat. hcp di gioco 0-12, 2^ cat.
hcp 13-22, 3^ cat. hcp 23-36. Ogni singola prova sarà valida, per la classifica “1000Green TouristGolf – Ranking
Nazionale”, purchè il risultato sia stato pubblicato ufficialmente.
Art. 3 – PREMI GARA QUALIFICAZIONE - per le 3 categorie generiche 1° e 2° netto e 1° lordo generale. In caso di parità
nelle gare di qualificazione varranno le norme FIG.
Art. 4 – “1000Green” RANKING NAZIONALE – I Soci TouristGolf, dal momento del versamento dell’iscrizione al ranking,
parteciperanno automaticamente alla raccolta punti diviso nelle tre classifiche:
CLASSIFICA SOCI CLUB: I Soci del Club ospitante, parteciperanno in classifica Netta unica con la qualifica del 1° Netto
Assoluto alla Finale Nazionale, ospiti nella categoria “Soci e Amici”.
CLASSIFICA CHAMPIONSHIP: somma dei migliori 10 risultati delle singole prove del calendario 2021, per le 3 diverse
categorie. La destinazione della cat. è sull’exact hcp così suddiviso: sino a 15,4; 15,5-24,4; 24,5-36,0. Un bonus di 10 punti
verrà riconosciuto per ogni cinque gare disputate in percorsi diversi. La classifica si chiude inderogabilmente alla chiusura
dell’ultima gara di calendario.
Art. 5 – QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE - i primi 20 classificati, con minimo 3 gare disputate, di ognuna delle 3
categorie Ranking; in caso di parità varrà il miglior ultimo risultato sommato, in caso di ulteriore parità il penultimo, e così
via. Il miglior Netto assoluto della classifica Soci del club ospitante.
Art. 6 – QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO INTERNAZIONALE - i primi Netti qualificati per le 3 categorie ed il 1° Lordo di
gara (della finale nazionale). Nel ranking CHAMPIONSHIP: i primi classificati di ognuna delle 3 categorie; in caso di parità
varrà il miglior ultimo risultato sommato, in caso di ulteriore parità il penultimo, e così via. I 7 giocatori così qualificati
saranno ammessi al Campionato Internazionale, ospiti dell’organizzazione per l’assegnazione del titolo di Campione
Internazionale. Parteciperà al campionato internazionale anche il primo netto assoluto della categoria ‘’Soci e amici’’. Altri
giocatori potranno prendere parte al Campionato iscrivendosi direttamente. Il punteggio ottenuto nel Campionato
Internazionale varrà come prima prova del Ranking 2023.
Art. 7 – FORMULA E PREMI DEL CAMPIONATO INTERNAZIONALE - Si disputerà su 3 categorie, identiche al Ranking
Nazionale e saranno assegnati premi al 1° e 2° netto per ogni categoria; premi speciali al 1° Lordo.
Art. 8 - PROVE – Il circuito si considera regolarmente disputato a tutti gli effetti anche se, per un qualsiasi motivo, non
potranno svolgersi tutte le prove del calendario gare pubblicato. La classifica ufficiale è quella pubblicata sul sito internet
www.touristgolf.eu. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al regolamento o al calendario a suo
insindacabile giudizio, tramite notifica sulla home page del sito internet.
Art. 9 – RECLAMI - Il comitato di gara sarà formato dal Direttore o Segretario sportivo e dal socio delegato della
TouristGolf di ogni singolo circolo. Direttore Tecnico del Torneo sarà il Sig.ra Olivia Barcellini. Gli eventuali reclami
dovranno essere presentati e motivati per iscritto entro 30 minuti dal termine della competizione presso la segreteria del
circolo, dopo tale termine ogni reclamo sarà nullo.

