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Regolamentoo circuito
o gare di golf.
1) DEFINIZIIONE.
1.1) Il circuito LIONS CH
HARITY GOLLF CHAMPIO
ONSHIP 2017, prevede 10 prove che si disputerannno nell’arcoo
della stagionne golfistica 2017, da maarzo a novem
mbre, secondoo il seguentee calendario:
Domenica 19 marzo
Domenica 330 aprile
Sabato 20 m
maggio
Domenica 225 giugno
Sabato 8 lugglio
Domenica 6 agosto
Domenica 10 settembre
Domenica 224 settembre
Sabato 14 oottobre
Domenica 5 novembre

Circcolo Golf e Teennis Rapalloo
Cheerasco
San Giovanni deei Boschi
Cittàà di Asti
Boves
Praggelato
Le Fronde
F
Saluuzzo
La Margherita
M
Marrgara

2) REQUISIITI.
2.1) Possonno partecipare tutti i giocatori e le ggiocatrici dileettanti, italianni e stranierii, regolarmennte tesseratii
presso le risspettive Fedeerazioni. I gioocatori stran ieri non iscritti ad un circcolo italiano ddovranno preesentare allaa
Segreteria ddel club ospittante certificaazione del prroprio HCP, rilasciato dall’autorità com
mpetente (Feederazione o
Circolo di prrovenienza).
O.
3) FORMULLA DI GIOCO
3.1) Ogni ggara del LIO
ONS CHARITY GOLF C
CHAMPIONS
SHIP 2017 si giocherà con formula 18 buchee
Stableford - HCP - 3 categorie
c
riseervate (0-12 ; 13-24; 24--36) a cui si aggiungeraanno le categgorie unichee
femminile, senior, soci LIONS e LEO,
L
soci LLIONS iscrittti alla UILG (Unione Itaaliana Lions Golfisti) edd
eventualmente quelle dei
d concorrennti junior e ddegli aventi HCP di gioco superioree a 36 (4ª categoria)
c
inn
funzione del numero deggli stessi chee risulterannoo iscritti e avrranno conseggnato uno sco
core valido.
3.2) Ogni singola prova si giocherà secondo
s
le R
Regole R&A Rules
R
Limitedd, adottate ddalla Federazzione Italianaa
Golf, integraate dalle “Conndizioni di Gara” (Reg. 333/1) e dalle reegole locali del
d Circolo (re
reg. 33/8).
I partecipannti aventi HCP
P esatto superiore a 36 ppotranno aveere HCP di gioco limitato e affrontare il percorso a
partire dai teee avanzati a seconda deel regolamennto di giornataa deciso dai circoli di golff ospitanti.

www
w.lionscgc.it

4) PREMIAZZIONE E PR
REMI.
4.1) Le prem
miazioni verraanno effettuaate alla fine ddi ogni giornaata di gara.
4.2) Per ognnuna delle gaare in programma sono pprevisti i seguuenti premi seecondo l’ordi ne indicato:
1° netto di 11ª cat., 1° lorrdo, 2° netto di 1ª cat., 1°° e 2° netto di
d 2ª cat., 1° e 2° netto di 3ª cat, 1ª laddy,
1° senior, 1° junior, 1° HCP>36
H
ovveero di 4ª cateegoria, 1° LIO
ONS/LEO, 1°° LIONS UILG
G.
s
(ladyy, senior, junnior, LIONS/LLEO, LIONS UILG) non ssaranno cum
mulabili con i
I premi dellee categorie speciali
premi di cattegoria.
Nel caso in cui al termiine della garra non risulti no giocatori junior o aveenti HCP di ggioco superiore a 36 (4ªª
categoria) cche abbiano consegnato
c
uno
u score vaalido i relativi premi non veerranno asseegnati.
Per le situazzioni di paritàà varranno lee norme FIG.
5) CLASSIFFICA CHAMP
PIONSHIP.
5.1) La classsifica relativva al campioonato sarà ddeterminata in base alla somma dei 6 (sei) migliori punteggii
“championship” riportati da ogni giocatore nelle ggare da lui dissputate.
5.2) I puntegggi “champioonship” per ciascuna tapppa saranno caalcolati sottraaendo i ¾ deell’HCP di giooco al doppioo
dello score S
Stableford neetto con arrotondamento all’intero supperiore delle frazioni pari o maggiori a 0,5.
Esempio calcoolo punteggio per
p classifica di circuito in corris
ispondenza di una
u gara:
 scorre Stableford neetto = 29; HCPggioco = 6 -> punnti “championshhip” = (29*2)-(6
6*3/4) ) = 58-4,55 = 53,5 -> 54.

6) RECLAM
MI.
6.1) Gli eveentuali reclam
mi andranno presentati, pper iscritto, all Comitato di Gara entro trenta minuti dal terminee
della gara.
I reclami prresentati oltre questo lassso di tempoo non sarannno presi in considerazion
c
ne, fatte salve le normee
federali in m
materia.
Il Comitatoo di Gara è l´unico organo coompetente a chiarire eventuali inncomprensiooni derivantii
dall´interpreetazione del presente
p
regoolamento.
A.
7) COMITATTO DI GARA
7.1) Il giudice arbitro di
d ogni singoola gara saràà espressam
mente designnato dal Circcolo dove laa gara verràà
disputata.

L’organizzazzione si riserva il diritto di apportare al regolameento e al caleendario tuttee le modifiche che riterràà
necessarie per garantiree un corretto svolgimento del torneo a suo insindaccabile giudiziio.
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