
	

	

 

 
REGOLAMENTO 

 
 
1-DEFINIZIONE  
1.1 Il circuito SNOW CUP prevede 6 gare su 9 buche, di cui 3 individuali e 3 di coppia che si disputeranno da novembre 
2017 a febbraio 2018. 
2-REQUISITI  
2.1 Possono partecipare tutti i giocatori del Circolo Golf Napoli regolarmente tesserati presso la FIG. 
3-FORMULA DI GIOCO 
3.1 Il circuito SNOW CUP si giocherà con formula: stableford –  CATEGORIA UNICA. 
3.2 Nelle gare di coppia non è obbligatorio iscriversi sempre con lo stesso partner.  
3.3 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf, 
integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8).  
4-CLASSIFICHE, PREMIAZIONE E PREMI  
4.1 Il circuito prevede una CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE e una CLASSIFICA GENERALE DI COPPIA.  
Alla Classifica Generale Individuale concorrono anche i punteggi ottenuti nelle gare di coppia, così come indicato nella 
tabella B di seguito riportata. 
 Alla Classifica Generale di coppia concorrono i punteggi ottenuti nelle gare di coppia ma saranno considerati validi solo 
i punteggi ottenuti dalle coppie fisse. 
Per concorrere ai premi finali del circuito è OBBLIGATORIO partecipare ad almeno 3 gare, di cui almeno 1 gara 
individuale e almeno 1 gara di coppia. Ai fini della classifica generale valgono i 3 migliori punteggi ottenuti dal singolo 
giocatore in tutte le gare che avrà disputato.  
4.2 Non sono previste cerimonie di premiazione delle singole gare. La premiazione del circuito sarà effettuata in 
occasione dell’ultima gara con la consegna dei premi finali. 
4.3 I premi delle singole gare consisteranno in buoni acquisto da spendere presso il pro shop del Carney Park Golf 
Course. Il numero dei premiati varierà in relazione al numero dei partecipanti alla singola gara. Saranno inseriti nella 
CLASSIFICA GENERALE i partecipanti ad ogni singola tappa assegnando i seguenti punteggi in base al risultato 
acquisito: 

 
TABELLA A - PER LA GARA INDIVIDUALE: 
1º … 40 punti;  
2º ... 35 punti;  
3º ... 30 punti;  
4º … 28 punti;  
5º ... 26 punti; 
6º ... 24 punti;  
7º … 22 punti;  
8° … 20 punti; 
9° … 18 punti; 
10° … 16 punti; 
11° … 14 punti; 
12° … 12 punti; 
13° … 10 punti; 
14° … 8 punti; 
15° … 6 punti; 
dal 16º al 20º … 4 punti;  
dal 21º al 30º … 2 punti. 

 

TABELLA B - PER LA GARA DI COPPIA: 
1º … 65 punti; (32,5 punti a ciascun giocatore) 
2º ... 53 punti; (26,5 punti a ciascun giocatore) 
3º ... 43 punti; (21,5 punti a ciascun giocatore) 
4º … 39 punti; (19,5 punti a ciascun giocatore) 
5º ... 35 punti; (17,5 punti a ciascun giocatore) 
6º ... 31 punti; (15,5 punti a ciascun giocatore) 
dal 7º al 10º …27 punti; (13,5 punti a ciascun giocatore) 
dal 11º al 15º … 23 punti; (11,5 punti a ciascun giocatore) 

 

 
4.4 In caso di parità, prevarranno i giocatori che hanno giocato un maggior numero di gare del Trofeo. In caso di 
ulteriore parità, prevarrà il miglior punteggio ottenuto nell’ultima gara disputata da ciascun giocatore. In caso di parità, 
prevarrà il miglior punteggio ottenuto nell’ultima gara disputata da ciascun giocatore, in caso di ulteriore parità si 
valuterà il miglior punteggio ottenuto nella penultima gara disputata da ciascun giocatore, e così via. 
5-COMITATO DI GARA 
5.1 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. 


