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LIONS CHARITY GOLF CHAMPIONSHIP 2019. 
 

Regolamento circuito gare di golf. 
 
1) DEFINIZIONE. 

1.1) Il circuito LIONS CHARITY GOLF CHAMPIONSHIP 2019, prevede 10 prove che si disputeranno nell’arco 
della stagione golfistica 2019, da marzo a ottobre, secondo il seguente calendario:  
 
Domenica 17 marzo Circolo Golf e Tennis Rapallo 
Domenica 14 aprile G.C. Città di Asti 
Mercoledì 1 maggio G.C. La Serra 
Domenica 12 maggio G.C. Saluzzo 
Sabato 1 giugno G.C. La Margherita 
Sabato 13 luglio  G.C. Boves 
Domenica 28 luglio G.C. Cherasco 
Domenica 11 agosto G.C. Pragelato 
Sabato 21 settembre G.C. Le Fronde 
Domenica 6 ottobre G.C. Cavaglià 
 
 
2) REQUISITI. 

2.1) Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati 
presso le rispettive Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno presentare alla 
Segreteria del club ospitante certificazione del proprio HCP, rilasciato dall’autorità competente (Federazione o 
Circolo di provenienza). 
 
 
3) FORMULA DI GIOCO. 

3.1) Ogni gara del LIONS CHARITY GOLF CHAMPIONSHIP 2019 si giocherà con formula 18 buche 
Stableford - HCP - 3 categorie riservate (0-12; 13-24; 24-36) a cui si aggiungeranno le categorie uniche 
femminile, senior, soci LIONS e LEO, soci LIONS iscritti alla UILG (Unione Italiana Lions Golfisti) ed 
eventualmente quelle dei concorrenti junior e degli aventi HCP di gioco superiore a 36 (4ª categoria) in 
funzione del numero degli stessi che risulteranno iscritti e avranno consegnato uno score valido. 
 
3.2) Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana 
Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8). 
I partecipanti aventi HCP esatto superiore a 36 potranno avere HCP di gioco limitato e affrontare il percorso a 
partire dai tee avanzati a seconda del regolamento di giornata deciso dai circoli di golf ospitanti.  
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4) PREMIAZIONE E PREMI. 

4.1) Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni giornata di gara. 
 
4.2) Per ognuna delle gare in programma sono previsti i seguenti premi secondo l’ordine indicato:  
1° lordo, 1° e 2° netto di 1ª cat., 1° e 2° netto di 2ª cat., 1° e 2° netto di 3ª cat, 1ª lady, 
1° senior, 1° junior, 1° HCP>36 ovvero di 4ª categoria, 1° LIONS/LEO, 1° LIONS UILG. 
I premi delle categorie speciali (lady, senior, junior, LIONS/LEO, LIONS UILG) non saranno cumulabili con i 
premi di categoria. 
Nel caso in cui al termine della gara non risultino giocatori junior o aventi HCP di gioco superiore a 36 (4ª 
categoria) che abbiano consegnato uno score valido i relativi premi non verranno assegnati. 
Per le situazioni di parità varranno le norme FIG.  
 
 
5) CLASSIFICA CHAMPIONSHIP.  

5.1) La classifica relativa al campionato sarà determinata in base alla somma dei 6 (sei) migliori punteggi 
“championship” riportati da ogni giocatore nelle gare da lui disputate. 
 
5.2) I punteggi “championship” per ciascuna tappa saranno calcolati sottraendo i ¾ dell’HCP di gioco al doppio 
dello score Stableford netto con arrotondamento all’intero superiore delle frazioni pari o maggiori a 0,5. 
 
Esempio calcolo punteggio per classifica di circuito in corrispondenza di una gara: 

 score Stableford netto = 29; HCPgioco = 6 -> punti “championship” = (29*2)-(6*3/4) ) = 58-4,5 = 53,5 -> 54. 
 

 

6) RECLAMI. 

6.1) Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine 
della gara.  
I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme 
federali in materia. 
Il Comitato di Gara è l´unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 
dall´interpretazione del presente regolamento. 
 
 
7) COMITATO DI GARA. 

7.1) Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà 
disputata. 
 
 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà 
necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio. 


