Con il patrocinio del

16/17 Settembre 2017

IL LUPO D’ORO
Gara Patrocinata dalla Federazione Italiana Golf - Valida per i Ranking giovanili
REGOLAMENTO:
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail info@golfmontelupo.it alla
segreteria del Montelupo Golf Club. Chiusura delle iscrizioni Lunedì 11
Settembre. In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà l’hcp esatto. In caso di parità di hcp saranno ammessi prima i
giocatori Under 18 in possesso di un EGA exact Handicap inferiore a 30,3
per gli uomini e 28,4 per le donne che concorrono per il Ranking giovanile
e, successivamente, sarà considerata la data e l’ora di iscrizione. Numero
massimo di iscritti/e: categoria maschile: 56; categoria femminile: 28.
Ammissione
La competizione è riservata ai giocatori in possesso di tessera FIG per
l’anno in corso; in possesso del certificato medico generico valido fino
all’ultimo giorno di gara.
Formula di gioco
Gara individuale su 36 buche medal scratch e categoria pareggiata
maschile e femminile. Si giocherà secondo le Regole del Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews, le Regole Locali Generali della FIG e le
Regole Locali del Montelupo Golf Club.
Tassa di iscrizione:
€ 30,00 per i Soci Montelupo
€ 60,00 per i giocatori esterni
€ 30,00 per i giocatori juniores
La tassa di iscrizione comprende anche il giro di prova, che potrà essere effettuato previa prenotazione.
Gara valida per il Ranking Regionale / Nazionale
Golf Carts e caddie:
Non sono consentiti i golf carts e i professionisti come caddie.
Partenze
Le partenze del 1° giro saranno create in ordine di exact hcp; il 2° giro
si procederà in ordine inverso di classifica scratch, femminile maschile.

Comitato d’Onore:
Eugenio Giani
Paolo Masetti
Andrea Scapuzzi
Christopher Cowie
Andrea Salvadori

(Presidente Consiglio Regionale della Toscana)
(Sindaco Di Montelupo Fiorentino)
(Presidente Comitato Regionale F.I.G.)
(Presidente del Montelupo Golf Club)
(Assessore allo sport Montelupo Fiorentino)

Comitato di Gara
Direttore di Torneo Stefano Ferraro (Arbitro)
Giuliano Giovannini (Arbitro)
Maria Stella Giannini (Arbitro)
Francesco Naselli
(Arbitro)
Sergio Andreini Nutini (Arbitro)
Sandro Imperlati
(Direttore del Club)
PREMI:
Categoria Maschile:
1° 2° 3° Classificato; 1°2° Netto.
Categoria Femminile:
1° 2° 3° Lordo 1° Netto
In caso di parità per 1° Lordo nella categoria scratch verrà disputato
un immediato spareggio buca per buca, se non fosse possibile disputare lo spareggio verranno adottate le norme F.I.G. per l’assegnazione
del vincitore, per gli altri posti in classifica varranno le norme F.I.G.
Il Comitato di gara si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche si rendessero necessarie al miglior andamento della gara.
RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere motivati e presentati per iscritto,
entro 40 minuti dalla conclusione della giornata di gara, al Direttore
di Torneo o al Comitato di Gara.

