REGOLAMENTO 2° CAMPIONATO "ALISEI OFFSHORE"
1. Il Campionato si articolerà su 7 gare da disputare su campi esterni al Circolo ed è
riservato ai soli soci Alisei.
2. Calendario gare:
17/2 Trofeo Morellato
13/4 VII Trofeo Bios
22/6 Gara Intercircolo
7/7 All Inclusive Golf Challenge
18/8 ICS Golf Tour 2019
15/9 Gara del Maestro
6/10 Trofeo del Tartufo Ferro9

@ Forte dei Marmi Golf Club
@ Golf Club Parco di Firenze
@ Golf Club Garfagnana
@ Forte dei Marmi Golf Club
@ Forte dei Marmi Golf Club
@ Golf Club Castelfalﬁ
@Cosmopolitan Golf Club

3. Categorie : 2 Categorie in base all'EGA hcp del giocatore:
1ªCat. : EGA minore o uguale a 18
2ªCat. : EGA maggiore di 18
Nel caso un giocatore, nel corso delle gare previste, cambi di categoria avendo
acquisito punti nella categoria precedente, questi verranno considerati nel totale
dei punti anche nella nuova categoria.
4. Ogni giocatore partecipa alla singola gara secondo le modalità previste dai
circoli organizzatori e concorre ai premi di giornata in palio.

5. Classiﬁche : Le 3 classiﬁche ﬁnali (lordo, 1ªcat., 2ªcat.) verranno stilate
sommando i punti relativi ai piazzamenti di tutte le gare disputate.
Tabella piazzamenti/punti:
1° 9 punti
2° 6 punti
3° 4 punti
4° 3 punti
5° 2 punti
6° 1 punto

6. Premi : 1° Lordo, 1° e 2° Netto per le 2 categorie. Premi non cumulabili.
Per poter concorrere all'attribuzione dei premi ﬁnali è necessario partecipare ad
almeno 4 delle gare in calendario.
7. Casi di parità: In caso di parità di punti, i premi verranno assegnati al giocatore che
avrà partecipato al maggior numero di gare; in caso di ulteriore parità conterà il miglior piazzamento ottenuto nella gara ﬁnale. Qualora la parità dovesse persistere si
procederà al sorteggio.

La Commissione Sportiva si riserva di apportare tutte le modiﬁche che si rendessero
necessarie al presente Regolamento.

Pietrasanta 16 febbraio 2019

Commissione Sportiva Alisei

