CIRCUITO RACE TO SAN DOMENICO MASTER
Il circuito Race to San Domenico Master e’ un circuito organizzato dal Golf Club Napoli che si
compone di 2 gare a 9 buche e 4 gare a 18 buche con formula di gioco stableford pareggiato.
Si gioca secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited (Ed. 2016), le Condizioni
di Gara e le Regole Locali emanate dal Comitato di Gara e riportate sulla score card.

Condizioni di partecipazione ed iscrizione
Il Circuito è aperto ai giocatori:
•
•
•
•
•
•

soci del Circolo Golf Napoli
regolarmente associati alla Federazione Italiana Golf
giocatori eccezionalmente invitati dal comitato di gara
con Hcp limitato EGA ≤ 36
in regola con l’Amateur Status
in regola con il Regolamento di Giustizia FIG

La quota di partecipazione alle gare a 9 buche è di € 15 per quelle a 18 è di € 25

Formula di gioco
I giocatori saranno divisi in tre categorie:
•
•
•

1^ Cat. con handicap di gioco 0/17
2^ Cat. con handicap di gioco 18/26
3^ Cat. con handica di gioco 27/36

L’handicap considerato ai fini dell’ammissione alla gara e per l’inserimento nella categoria di
riferimento è l’EGA aggiornato alla data della prima gara del Circuito.
Gli uomini partiranno dai tee rossi e gialli; le donne partiranno dai tee neri e verdi

Chiusura della gara
Ciascuna gara sarà considerata chiusa al termine della premiazione. Prima della premiazione
saranno affissi l’elenco dei risultati e le classifiche provvisorie.

Velocità di gioco
Ciascuna gara dovrà essere svolta in un tempo massimo di 4 ore e 30 minuti. Tutti i team
saranno tenuti a rispettare i tempi di passaggio alla buca 9 e 18 così come indicato nella score
card. Il mancato rispetto dei predetti tempi sarà sanzionato secondo la Regola 6-7 ed
applicato a tutti i componenti del team.

Ranking list
Per la classifica finale, ogni giocatore accumulerà i punteggi stableford acquisiti nelle prove
disputate .
Per la ranking list verranno considerati i punti netti e lordi.
Il numero di prove valide sarà di 1 gara a 9 buche e di 3 gare a 18 buche, scelte dal singolo
giocatore in base al miglior punteggio ottenuto.
In caso di passaggio di categoria nel corso dell’anno il giocatore manterrà il punteggio
acquisito.
Ai fini della classifica finale la categoria di gioco sarà determinata dall’EGA dell’ultima gara
disputata.
Eventuali parità saranno risolte a favore di colui che avrà il miglior risultato scartato nelle
prove a 18 buche quindi sulla prova scartata a 9 buche.
Ovviamente squalifiche e ritiri verranno considerate come risultato uguale a 0
Qualora la parità persistesse si tirerà a sorte.

Finale master
Non sono previsti premi per le prove di qualifica ad eccezione di eventuali gifts.
Il circuito prevede una finale Master al Golf Club San Domenico, il Circolo Golf Napoli ospiterà
i finalisti presso l’hotel 5 stelle Borgo Egnazia con sistemazione in camera doppia e
trattamento di B/B inclusi i green fees per la prova campo e la gara. Avrà diritto alla finale chi
si classificherà alla fine delle prove nelle seguenti posizioni:
•
•
•
•
•
•

1° lordo
1° e 2° di 1^ cat.
1° e 2° di 2^ cat .
1° e 2° di 3^ cat.
1° Super Senior
1^ Lady

Le priorità sono così stabilite
•
•
•
•

1° lordo
1° e 2° di ogni categoria
1° Lady
1° Super Senior

Gli aventi diritto dovranno tassativamente confermare la loro partecipazione una
settimana prima della partenza pena la decadenza e sostituzione con il concorrente che
lo segue in classifica.
Chi dovesse preferire una sistemazione diversa da quella prevista dovrà pagare il
supplemento richiesto dall’hotel.
La FINALE MASTER premierà un vincitore lordo ed un vincitore netto che si fregeranno del
titolo di Race to San Domenico Master 2018.
La finale è fissata per i giorni 11 12 13 novembre 2018 (11 prova campo 12 finale)

Comitato di Gara
La composizione del Comitato sarà affissa in Segreteria prima della gara con indicato quali
sono i membri autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri). Lo starter, nell’ambito dei suoi
compiti, opera in nome del Comitato.
Il Comitato si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per una migliore riuscita della competizione.
Dopo l’inizio della gara, sarà possibile apportare modifiche al Regolamento solo nel caso in cui
intervengano fatti assolutamente eccezionali.

Reclami
Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti
dal termine della gara. I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in
considerazione, fatte salve le norme federali in materia. Il Comitato di Gara è l ́unico organo
competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti dall’ interpretazione del presente
regolamento

