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Regolamento Domina Championship 

 
Art. 1 

Il Circuito “DOMINA CHAMPIONSHIP RANKING” si articola su più tappe come 

riportato nella locandina di riferimento di ogni singolo circolo e circuito. 
 

Art. 2 

Le prove si disputeranno con formula 9/18 buche Stableford, 3 Categorie 

(limitata hcp 36), come riportato nella locandina di riferimento per ogni circolo. 

Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento 

dell’iscrizione risulteranno regolarmente tesserati presso le rispettive 

federazioni.  
 

Art. 3 

Premi Ranking: per i migliori risultati ottenuti durante lo svolgimento dell’intero 

circuito mediante la somma dei punti stableford (ranking), con premiazione 

durante la tappa finale. 
 

i vincitori della classifica finale di ogni categoria, 1°-2°-3°di categoria, 1°Lordo 

Lady e Senior, avranno diritto a: 

 
 

Un Soggiorno (long week end) gratuito per 2 persone presso il Borgo degli 

Ulivi a Gardone Riviera (BS) da utilizzare nei periodi messi a disposizione da 

Domina e previo disponibilità.  

 

 

Premi di giornata: I vincitori della singola tappa di giornata (1°-2° di categoria, 

Lordo, Lady e Senior), saranno comunque premiati durante la tappa finale 

presso il circolo ospitante e avranno diritto a:  
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un voucher vacanza con contributo per la partecipazione nella categoria 

“AMICI” durante una finale internazionale Domina (novembre 2018 o marzo 

2019). Il voucher è cedibile solo a persone appartenenti allo stesso nucleo 

familiare e non ad estranei, tutte le variazioni andranno comunicate in forma 

scritta a: sport@domina.it 

 

Dettagli premio di giornata: 

• soggiorno di una settimana comprensivo di volo aereo, da utilizzare 

compatibilmente ai voli organizzati da Domina su Sharm El Sheikh durante 

le finali o come vacanza individuale; 

• Alloggio in formula mezza pensione al Domina Coral Bay Sharm el Sheikh 

(Hotel Elisir o Sultan a seconda del periodo scelto e disponibilità): 

• Colazioni presso il ristorante Plaisir hotel 5* 

• Dinner show serali; 

• Ingressi gratuiti alla SpA, alla Discoteca  e Minigolf; 

• Green Fee al Golf Jolie Ville al prezzo riservato di € 45; 

• Voucher esclusivo golf al prezzo dedicato di € 590 a persona. 

 
 

Art.4 

Premi Speciali: 

Hole in One: Durante tutte le tappe che compongono il circuito Domina 

Championship Ranking sarà messo in premio un soggiorno gratuito (long week 

end) per due persone a Borgo degli Ulivi 

La buca PAR 3 sarà assegnata a discrezione del circolo ospitante il circuito e 

comunicata in fase di ritiro score prima della partenza gara. 

Nearest to the Pin tappa finale: Qualora nessuno dei giocatori avesse realizzato 

il colpo Hole in One durante le giornate di gara, il premio sarà messo in palio 

sulla stessa buca come Nearest to the Pin durante la tappa finale e soltanto i 
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giocatori che avranno partecipato a tutte le tappe del medesimo circuito nello 

stesso circolo avranno diritto a concorrere per tale premio. 

Driving Contest: Eventuali premi speciali saranno concordati con il circolo 

ospitante e debitamente segnalati ai partecipanti al ritiro score prima della 

partenza gara.  

Art. 5 

La  Classifica Finale si articolerà sulla somma dei risultati  Stableford  validi 

conseguiti dal giocatore in ogni singola prova. 

Le classifiche saranno redatte e custodite dalle segreterie dei circoli ospitanti. 

 

Art. 6 

Il Giudice Arbitro di ogni singola gara sarà designato dal Circolo ospitante.  

Si applicheranno le Regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché 

le regole locali del Circolo organizzatore. 

 

Art. 7 

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. 

 

Art. 8 

Il Circuito “DOMINA CHAMPIONSHIP RANKING” 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 

contenente il programma. 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 qualsiasi informazione sui premi: sport@domina.it  

mailto:sport@domina.it
mailto:sport@domina.it

