GOLF CHALLENGE 54
REGOLAMENTO
IL TORNEO
GOLF CHALLENGE 54 è un torneo di 6 gare di golf che si disputeranno sulla
distanza di 9 buche con formula Stableford a categoria unica.
Le gare si disputeranno nei giorni di giovedì, a partire dal 7 settembre, salvo
impraticabilità o indisponibilità del campo.
Possono partecipare i golfisti tesserati presso il circolo Acaya con handicap di
gioco 37/54 al momento della loro prima iscrizione ad una gara del torneo.
Partenza dai tee avanzati (verdi/arancioni). Buche 1-9.
Una o più giornate del torneo potranno essere organizzate in modalità
“Training on the course” (vedi oltre) conservando valido per il ranking finale il
risultato del giocatore pupil.
Sono previsti premi individuali di giornata e ranking finale secondo le modalità
di seguito riportate.
La sera dei giorni di gare sarà organizzato un momento conviviale con
spaghettata aperta a amici invitati.
Le premiazioni avverranno all’interno di una serata conviviale organizzata al
termine del torneo.
MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE ALLE GARE
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del golf club Acaya
(tel. +39 0832 861378 - info@acayagolfclub.it).

Termine iscrizioni il giorno precedente ogni singola gara alle ore 13:00
Al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di giocatori sono
previste partenze sia al mattino che al pomeriggio di ogni giornata.
Per facilitare l’organizzazione delle giornate si suggerisce la preiscrizione a
tutte le gare del torneo, confermando di volta in volta la presenza alla
spaghettata propria e dei propri invitati.
Partecipazione gara e spaghettata
Partecipazione solo gara adulti
Partecipazione solo gara juniores
Spaghettata invitati

€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00

RANKING FINALE
La Classifica Finale terrà conto dei 4 migliori punteggi ottenuti nelle gare
disputate.
In caso di pari merito si terrà in considerazione il miglior punteggio Stableford
ottenuto nel Torneo, in caso di ulteriore pari merito si terrà in considerazione il
miglior risultato lordo ottenuto nel Torneo, in caso di ulteriore pari merito si
terrà conto del miglior risultato netto ottenuto nell’ultima prova disputata dal
giocatore.
PREMI
1° e 2° classificato di ogni singola gara

1° Classificato CHALLENGE 54
2° Classificato CHALLENGE 54

------------- OOOOO -------------

TRAINING ON THE COURSE
Gara a coppie 9 buche stableford
Regolamento
La gara vuole offrire ai nuovi giocatori l’opportunità di compiere un percorso
competitivo in coppia con un giocatore esperto che lo assista con consigli e
suggerimenti (con particolare attenzione a evitare il gioco lento!).
Le coppie sono obbligatoriamente composte da un giocatore pupil iscritto ad una gara
del GOLF CHALLENGE 54 e un giocatore con handicap di gioco 0-36 (tutor); il
punteggio della coppia è pari alla somma dei punteggi dei due partner.
In caso di parità saranno presi in considerazione, nell’ordine, il punteggio pupil più
alto, le migliori ultime buche.

PREMI aggiuntivi a quelli del GOLF CHALLENGE 54
1 coppia
1 tutor

