company golf challenge 2020

regolamento

Art. 1 Il Company Golf Challenge è un torneo riservato esclusivamente alle Azien-

de associate e si gioca secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews adottate dalla Federazione Italiana Golf e secondo quelle locali in vigore nei
circoli ospitanti.

Art. 2 - Alle gare possono partecipare le squadre composte da quattro giocatori
dilettanti italiani o stranieri purché tesserati presso le rispettive Federazioni. Non
sono ammessi i giocatori presenti tra i primi cinquanta dell’Ordine di Merito Nazionale Italiano.
In ogni squadra deve essere presente un giocatore in rappresentanza dell’Azienda
o un giocatore delegato dall’Azienda. I giocatori che hanno già disputato una prova
con la squadra di un’azienda non possono giocare in un’altra squadra nella stessa
edizione del torneo.

Art. 3 - La formula di gara è Pro - Am, 18 buche Stableford, due migliori risultati

su quattro, buca per buca.
L’ handicap di gioco è limitato a 24, sia per gli uomini che per le donne, ogni giocatore riceverà come vantaggio i ¾ dell’handicap. Per consentire a tutte le squadre
di competere indistintamente per il premio Lordo e conseguentemente acquisire il
diritto di accedere alla semifinale e finale, l’organizzazione ha deciso di non prevedere la possibilità di utilizzare i tee avanzati in occasione di tutte le prove Company
Golf Challenge in calendario. L’organizzazione si riserva la facoltà, se necessario, di
modificare la formula di gioco.

Art. 4 -

Il Company Golf Challenge si svolgerà in tre fasi:
a – Prove di qualifica;
b – Semifinali di zona (Nord-ovest, Nord-est, Centro)
c – Finale Nazionale.

Art. 5
A - Prove di qualifica: le squadre giocheranno nei Circoli assegnati da Absolute Golf
sulla base delle scelte da loro effettuate.
B - Semifinali di zona: la prima squadra Lordo di ogni prova di qualifica, le prime
tre squadre classificate Netto e la prima squadra Senior* saranno ammesse alle
semifinali di zona; la suddivisone delle squadre alle semifinali spetta ad Absolute
Golf tenendo conto della pertinenza territoriale dell’azienda e della data/campo di
qualifica.
C - Finale Nazionale: hanno accesso alla finale nazionale la prima squadra classificata Lordo, la prima squadra classificata Netto e la prima squadra classificata
Senior di ogni semifinale di zona.
*almeno 3 giocatori Senior del team

Absolute Golf
Via Meucci 14/A 35010 Cadoneghe (PD) - Italy
Tel: +39 049 8873999 | www.absolutegolf.it

Art. 6 - Partecipazione alle Prove di Qualifica

Ogni squadra può prendere parte a 4 prove; la 5° prova sarà assegnata in primis alle
squadre non ancora qualificate, poi alla disponibilità in quel campo in base all’ordine
in lista di attesa del moduli scelta campi ricevuti.
Il criterio di qualificazione delle squadre segue in analogia la normativa federale di
assegnazione dei premi non cumulabili, e precisamente:
1° squadra classificata lordo
1° squadra classificata netto
2° squadra classificata netto
3° squadra classificata netto
1° squadra classificata Senior*
Qualora una delle squadre a premio fosse già qualificata per le semifinali, ai fini
della qualificazione verrà ritenuta valida la prima vittoria; in questo caso, la qualificazione alla semifinale verrà assegnata alla squadra che segue in classifica.
Partecipazione alle Semifinali
La squadra qualificata per le semifinali può sostituire un solo giocatore, lo stesso
vale per la qualificazione alla Finale Nazionale.
Partecipazione alla Finale
Stesso identico criterio (cfr. Partecipazione alle Semifinali) sarà utilizzato per l’accesso alla Finale.
*almeno 3 giocatori Senior del team

Art. 7 - Premi
Prove di qualifica:
prima squadra Lordo, prima e seconda squadra Netto e prima squadra Senior*.
Semifinali di zona:
prima squadra Lordo, prima squadra Netto e prima squadra Senior*.
Finale Nazionale:
prima squadra Lordo e prima squadra Netto e prima squadra Senior*.
*almeno 3 giocatori Senior del team

Art. 8 -

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, al Giudice Arbitro o alla Commissione Sportiva del Circolo ospitante, entro 30 minuti dai fatti
contestati.

Art. 9 -

Il Company Golf Challenge sarà considerato regolarmente valido anche
se per qualsiasi motivo non potessero venire disputate o terminate tutte le prove di
qualifica.

Art. 10 - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento tutte le
modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo.

Absolute Golf
Via Meucci 14/A 35010 Cadoneghe (PD) - Italy
Tel: +39 049 8873999 | www.absolutegolf.it

