WEDNESDAY WINTER CUP 2017
Regolamento
Art. 1 Il Torneo si articola su 12 prove che si svolgeranno presso il Golf Club Acaya.
Art. 2 Tutte le gare si disputeranno con la formula individuale 9 Buche Stableford Categoria Unica. Vi potranno
partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione saranno regolarmente tesserati presso le
rispettive federazioni.
Art. 3 Si applicheranno le regole del R&A, nonché le regole locali del Circolo Ospitante. Eventuali reclami dovranno
essere inoltrati per iscritto al Comitato Gara entro 30 minuti dal termine della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà
preso in considerazione.
Art. 4 Formula di gara: 9 Buche Stableford, Categoria Unica 0 – 36 (gara aperta ai giocatori HCP 54).
Art. 5 Premi di giornata saranno offerti da Cristian Events: 1° Netto di Categoria, 1° Lordo, per i casi di parità si
applica quanto previsto dalla Normativa Tecnica 2017.
Art. 6 Terminate le prove di qualifica, saranno presi in considerazione dalla classifica a punti stableford per categoria
Netta e Lorda la somma dei sei migliori risultati ottenuti. Saranno assegnati due posti alla Finale Internazionale Cristian
Events al Primo Netto e a Primo Lordo della Classifica su indicata, sarà assegnato un Premio Speciale al Giocatore che
avrà disputato più di 9 Gare.
Inoltre saranno ammessi a partecipare gratuitamente all’Interclub Il Picciolo Golf Club - Acaya Golf Club, presso
Castiglione di Sicilia (CT), il 1° Netto di Categoria, il 1° Lordo, il 1° Lady e il 1° Senior. In caso di pari merito nelle
varie classifiche verrà preso in considerazione il miglior risultato netto STABLEFORD scartato e così a seguire, mentre
nella Classifica Lorda verrà preso in considerazione il miglior risultato lordo STABLEFORD scartato e così a seguire.
In caso di rinuncia di un giocatore avente diritto a disputare Interclub Il Picciolo Golf Club - Acaya Golf Club, potrà
accedervi il giocatore 2° Classificato.
I vincitori saranno ospiti presso il Picciolo Etna Golf Resort by JSH Collection per due Notti: arrivo il Venerdì sera e
partenza Domenica pomeriggio, il premio include Soggiorno per il vincitore, due Green Fee 18 buche (per la prova
campo del Sabato e per l’interclub della Domenica).
Art. 7 Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di poter apportare delle modifiche alla presente qualora lo ritenga
necessario.
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