TROFEO N.G.B.
(Napoli Golf Blitz)

Tour 2018

Regolamento
Svolgimento del Circuito
Il circuito Napoli Golf Blitz – Tour 2018 si articola in 10 gare che si svolgeranno presso il
Carney Park Golf Course. Alle gare possono partecipare tutti i giocatori iscritti al Circolo
Golf Napoli e loro invitati iscritti alla F.I.G. in possesso di Handicap di Gioco. Le gare
saranno disputate nei giorni fissati nel calendario gare ufficiale del Circolo Golf Napoli. Gli
8 migliori golfisti delle 3 classifiche del Circuito parteciperanno al Master Finale che si
svolgerà su 36 buche distribuite in due giornate.

Iscrizioni - Costi d'Iscrizione
Le iscrizioni al Circuito potranno essere effettuate in ogni momento entro le ore 9,00 dei
giorni fissati per ciascuna gara, rivolgendosi al Comitato Organizzatore.
Per la validità di una gara è necessaria la presenza di almeno cinque giocatori. I gruppi
saranno formati dal Comitato Organizzatore secondo la sua INSINDACABILE volontà.
Costi d'Iscrizione:1) Iscrizione al Circuito: Euro 35,00 2) Ad ogni singola gara Euro 15,00

Formula di Gioco
Ogni gara del Circuito verrà disputata con la seguente formula: Gara a Colpi Individuale
MEDAL su 18 buche, con handicap esatto al 100%, Categoria Unica.

Ogni gara del Circuito è una gara ufficiale e, pertanto, comporterà variazioni di
handicap.
Il Master Finale del Circuito sarà disputato con la seguente formula: Gara a Colpi
Individuale MEDAL su 36 buche, con handicap esatto al 100%, Categoria Unica

Regole
Le gare verranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews, adottate dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore il giorno fissato per le
singole gare.

Premi
I premi del circuito sono i seguenti: Premio Blitz, Premi Speciali, Premi Finali

Premio Blitz
I premi Blitz saranno costituiti da buoni di acquisto emessi dalla Direzione del Carney Park
Golf Course e/o da oggetti messi in palio dal Comitato Organizzatore.

Premi Speciali
A) PREMIO BIRDIE: il giocatore che realizzerà per primo 4 (quattro) birdies (anche in diverse
gare) si aggiudicherà il montepremi accumulato fino alla giornata in cui ha realizzato il
quarto birdie. Nel caso in cui, nella stessa giornata, più giocatori dovessero realizzare il
quarto birdie, il premio sarà attribuito al giocatore che in quella giornata ha conseguito il
maggior numero di birdies. In caso di ulteriore parità, il montepremi verrà diviso in parti
uguali. Quando uno o più giocatori realizzano il 4° birdie, la "Classifica birdie" si azzera e
tutti i giocatori ripartono da zero e, già dalla gara successiva, concorreranno ad un nuovo
"Premio Birdie" ed all'assegnazione di un nuovo montepremi.
B) PREMIO REGOLARITA': il giocatore che per 3 (tre) volte conseguirà, al netto del suo
handicap, un punteggio pari o inferiore al par del campo, si aggiudicherà il Montepremi
accumulato fino alla giornata in cui ha conseguito il terzo risultato utile. Nel caso in cui
nella stessa giornata più giocatori dovessero conseguire il 3° risultato utile, il premio sarà
attribuito al giocatore che, in quella giornata, avrà conseguito il punteggio netto più

basso. In caso di ulteriore parità si provvederà a dividere il Montepremi. Quando uno o più
giocatori realizzano il 3° risultato utile la "Classifica Regolarità" si azzera e tutti i giocatori
ripartono da zero e, già dalla gara successiva, concorreranno ad un nuovo "Premio
Regolarità" ed all'assegnazione di un nuovo Montepremi.
Qualora dopo l'ultima gara in calendario i premi speciali non fossero assegnati, le somme
accumulate concorreranno a formare il Montepremi per i Premi Finali.

Premi Finali
I premi Blitz saranno costituiti da buoni di acquisto emessi dalla Direzione del Carney Park
Golf Course e/o da oggetti messi in palio dal Comitato Organizzatore.

CLASSIFICHE
Tutti i partecipanti le 10 tappe del Circuito entreranno in 3 classifiche così denominate:

Money List, Ranking Netto, Ranking Lordo
MONEY LIST
La MONEY LIST viene stilata in base agli importi vinti nelle singole gare. Tutti i giocatori
vincitori di un Premio Blitz saranno inseriti in questa Classifica che sarà aggiornata di torneo
in torneo.
I giocatori classificati nelle prime

3

posizioni della MONEY LIST, dopo l'ultima giornata di

gara, accederanno al MASTER FINALE del Circuito.

RANKING NETTO
Tutti i giocatori partecipano a questa classifica; il RANKING NETTO è la media di tutti i
punteggi netti che il giocatore ha conseguito in TUTTE le gare a cui partecipa. Per poter
accedere al MASTER FINALE ogni giocatore dovrà aver effettuato ALMENO 6 BLITZ dei 10 in
programma ed avrà l'opportunità di scartare il suo risultato peggiore unicamente se avrà

partecipato ad ALMENO 7 BLITZ. Se un giocatore, per qualsiasi motivo, dovesse
abbandonare una gara, gli verrà assegnato, per quella gara, un punteggio di 88 netto.
I giocatori classificati nelle prime

3 posizioni del RANKING NETTO dopo l'ultima giornata di

gara, accederanno al MASTER FINALE del Circuito.
Qualora tra i prime tre classificati di questa classifica dovessero essere presenti uno o più
giocatori che hanno conquistato il diritto a disputare il MASTER FINALE tramite la MONEY
LIST, saranno ammessi al MASTER FINALE i successivi giocatori di questa classifica.

RANKING LORDO
Tutti i giocatori partecipano a questa classifica; il RANKING LORDO è la media di tutti i
punteggi lordi che il giocatore ha conseguito in TUTTE le gare a cui partecipa. Per poter
accedere al MASTER FINALE ogni giocatore dovrà aver effettuato ALMENO 6 BLITZ dei 10 in
programma ed avrà l'opportunità di scartare il suo risultato peggiore unicamente se avrà
partecipato ad ALMENO 7 BLITZ. Se un giocatore, per qualsiasi motivo, dovesse
abbandonare una gara, gli verrà assegnato, per quella gara, un punteggio costituito da
88 colpi + il proprio handicap di gioco. Se, per esempio, un giocatore con HCP di gioco 16
abbandonasse una gara, il suo punteggio lordo, per quella gara, sarebbe di 104 colpi.
I giocatori classificati nelle prime

2 posizioni del RANKING LORDO, dopo l'ultima giornata

di gara, accederanno al MASTER FINALE del Circuito.
Qualora tra i primi due classificati dovessero essere presenti uno o più giocatori che hanno
conquistato il diritto a disputare il MASTER FINALE tramite la MONEY LIST o il RANKING NETTO,
saranno ammessi al MASTER FINALE i successivi giocatori di questa classifica.

PARTECIPAZIONE AL MASTER FINALE
I golfisti che hanno conquistato la partecipazione al Master Finale hanno il dovere di
avvisare in anticipo il Comitato Organizzatore del Circuito della loro sopraggiunta
impossibilità a parteciparvi. L’osservanza di tale raccomandazione consentirà la sua
tempestiva sostituzione con colui che gli è immediatamente dietro nella medesima
classifica ed il corretto svolgimento del Master Finale.

MASTER FINALE
CAMPIONE NGB – TOUR 2018
Gli 8 (otto) giocatori qualificati per il MASTER FINALE si contenderanno il titolo di "Campione
NGB – Tour 2018, una Gara a Colpi Individuale MEDAL su 36 buche, che si svolgerà a
Giugno 2018. Entrambe le gare sono aperte a tutti i soci del Circolo Golf Napoli ed ai loro
amici golfisti iscritti alla F.I.G. e la gara sarà ufficialmente valida.
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CALENDARIO
TAPPE DEL CIRCUITO N.G.B – TOUR 2018
1° febbraio 2018
15 febbraio 2018
1° marzo 2018
15 marzo 2018
29 marzo 2018
5 aprile 2018
19 aprile 2018
3 maggio 2018
17 maggio 2018
31 maggio 2018

GIORNATE DEL MASTER FINALE DEL CIRCUITO N.G.B – TOUR 2018
21 giugno 2018
28 giugno 2018
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COMITATO ORGANIZZATORE E DI GARA
ANDREA PACIFICO
CARLO GALLOPPI
GABRIELLA DELEUZE

