
 

 

Regolamento 
Questo circuito è formato da circa 56 tappe di qualificazione in Italia, 3/5 per ogni Circolo selezionato, circa 20 
Circoli. Una semifinale nazionale ed una finale internazionale. 

La formula di gara è 18 buche stableford, 3 categorie Limitate (Qualifica), Riservate (SemiFinali e Finale). 

Handicap di Gioco: 1ª Categoria hcp 0-12, 2ª Cat. hcp 13-22, 3ª Cat. hcp 23-36 

 I premi saranno assegnati al 1º e 2º Netto di ogni categoria, 1º Lordo, 1ª Lady e 1º Senior. 

A fine gara il Circolo redigerà la classifica ed assegnerà un punteggio ai primi 12 classificati Netti di ogni categoria, oltre 
alle classifiche Lordo, Lady e Senior, con il seguente criterio: 

1º classificato punti 25  /  2º classificato punti 20  /  3º classificato punti 15  /  4º classificato punti 12 

5º classificato punti 10  /  6º classificato punti 8  /  7º classificato punti 6  /  8º classificato punti 5 

9º classificato punti 2  /  10º classificato punti 2  /  11º classificato punti 2  /  12º classificato punti 2 

I punteggi andranno assegnati in base alla Classifica Generale, e non in base all'assegnazione premi. 

Quindi il vincitore di Categoria oltre a ricevere 25 punti nella propria classifica, potrà riceverne ugual numero anche nelle 
classifiche Lady e/o Senior e/o Lordo. 

Nel caso che questi, al termine della qualificazione vincesse più gare, a parità di punti, accederà alla Semi-Finale 
nazionale il golfista che avrà ottenuto i migliori piazzamenti durante le 3/5 tappe di qualifica. 

Durante la Qualificazione alle Semi-Finali ed alla Finale Internazionale. 

Nella eventualità che qualche vincitore di categoria fosse anche qualificato come primo lordo, primo senior o prima lady, 
acquisirà il diritto il secondo netto della medesima categoria. 

Quindi la graduatoria dei giocatori qualificati seguirà il seguente criterio: 

1) Classifica Lady, 2) Classifica Senior, 3) Classifica Lordo, 4) Classifiche Nette di Categoria. 

Alle Semi-Finali nazionali, parteciperanno i golfisti che avranno totalizzato il punteggio più alto, per ogni categoria, 
sommando le singole gare disputate in ogni Circolo, oltre al 1º Lordo, 1º Senior e la 1ª Lady. 

Non sarà possibile accumulare il punteggio di più gare, disputate in più circoli della stessa nazione. 

I giocatori che disputeranno tutte le tappe del Bretagna Tour in programma nel medesimo circolo, riceveranno un Bonus 
Presenze di 10 punti. 

I giocatori che disputeranno almeno 1 tappa del Bretagna Tour in un circolo estero, riceveranno un Bonus Presenza 
Europea di 5 punti. 

Eventuali passaggi di categoria del giocatore, avvenuti durante le gare di qualificazione, saranno ritenuti validi nello 
svolgimento delle ultime gare di Circolo ed andranno a sommarsi ai punti precedenti acquisiti 

Il computo verrà così inserito e rapportato alla classifica della nuova categoria. 

Al termine di ogni tappa, il Circolo dovrà trasmettere la classifica, a mezzo e-mail, con l'apposito modulo predisposto 
a: classifiche@bretagnatour.it 

La classifica sarà sempre aggiornata su questo sito web (www.bretagnatour.com) nella sezioneCalendario/Classifiche in 
modo da permettere al singolo giocatore di conoscere in tempo reale la sua posizione. 
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Al termine della fase di qualificazione l'Ente Organizzatore del Bretagna Tour, avrà il compito di segnalare, secondo il 
regolamento qui scritto, i nomi dei 6 golfisti (Primi Netti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria, 1º Lordo, 1º Senior, 1ª Lady, che si sono 
aggiudicati il diritto a partecipare alla Semi-Finale Nazionale. Tali nomi verranno evidenziati sulla Classifica di ogni 
circolo, disponibile nella sezione del sitoCalendario/Classifiche. 

Sarà compito dei giocatori o del loro circolo, compilare i moduli per l'iscrizione alle Semi-Finali Nazionali ed alla Finale 
Internazionale. Tali moduli saranno disponibili on-line, 40 giorni prima dell'inizio delle Semi-Finali / Finale Internazionale. 
A seguito dell'iscrizione, i giocatori riceveranno una conferma via e-mail. 

L'uso del golf-cart, durante le finali nazionali, è a discrezione della Direzione del Golf Club ospitante secondo le proprie 
regole, applicate durante le finali di circuito, sarà concesso a coloro che presenteranno il certificato medico; sia 
l'eventuale prenotazione che il successivo pagamento dovranno essere effettuati presso la segreteria del circolo 
ospitante la finale. 

Essendo i giocatori provenienti da tutta Italia, per equità, anche se cercheremo di soddisfare le varie richieste, facciamo 
presente che gli orari di partenza della semifinale nazionale saranno effettuati in base agli handicap di gioco (le prime 
categorie saranno le prime a partire, e poi a seguire le successive). I giocatori del medesimo circolo non verranno inseriti 
nello stesso flight. 

La mancata o tardiva trasmissione con l'ovvia esclusione dei golfisti alle finali, sarà solo ed esclusivamente causa del 
Circolo dove i giocatori hanno ottenuto il diritto alle finali nazionali. L'Ufficio Eventi & Marketing, in questo caso, non si 
assumerà nessuna responsabilità. 

Acquisiranno il diritto a partecipare alla FINALE INTERNAZIONALE i primi golfisti classificati Netti per categoria ed il 1º 
Lordo della semifinale nazionale.  

Ai vincitori delle Semi-Finali nazionali, sarà consegnato il voucher per partecipare alla Finale Internazionale, che sarà 
totalmente gratuita. 

La Finale Internazionale si svolgerà in “Bretagna” nel prestigioso ed entusiasmante Golf Club Pleneuf Val André. 

Saranno premiati il 1°, 2° e 3º Netto per Categoria, il 1° Lordo.  

La finale è riservata solo ai golfisti che hanno vinto nelle Semi-Finali nazionali. 

Nella stessa giornata della Finale, presso il medesimo campo, sarà organizzata una gara per i signori Accompagnatori. 

Nel caso di impossibilità a partecipare da parte di qualche golfista  non sarà permessa nessuna sostituzione.  

I finalisti, per non perdere il diritto a partecipare alla finale estera, dovranno comunicare, secondo le disposizioni 
contenute nel voucher d'invito ricevuto, con le modalità richieste ed entro i termini stabiliti. 

 


