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REGOLAMENTO CIRCUITO 
 
 
Circuito: Il circuito è articolato su 18 tappe di qualifica, di una Finale Nazionale ed Internazionale. 

 
Regole di gioco: Le gare saranno giocate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of  
St. Andrews adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole locali del Circolo ospitante la gara.  
 
Formula di gioco: Tutte le 18 gare si giocheranno con formula Stableford 18 buche 4 palle la 
migliore - categoria unica limitata. 
Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione saranno 
regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni e che abbiano compiuto i 21 anni di età. 
  
Premi: I premi previsti per le tappe di qualifica sono i seguenti, in ordine di assegnazione: 
 
1^ coppia netto categoria possessori* Jaguar/Land Rover 
1^ coppia netto 
1^ coppia lordo 
2^ coppia netto categoria possessori* Jaguar/Land Rover 
2^ coppia netto 
 
 
*CATEGORIA POSSESSORI JAGUAR/LAND ROVER: 
 
Per l’assegnazione del premio possessori, almeno un giocatore della coppia deve dimostrare la 
proprietà dell’autovettura attraverso la presentazione del libretto di circolazione* e l’iscrizione ad uno 
dei club (Jag Club/The Land Rover Club). 
La data d’immatricolazione deve essere successiva al 1° gennaio 2009.  
Non saranno prese in considerazione immatricolazioni estere. 

 
 
Consegna Premi: I premi saranno consegnati solo se i vincitori saranno presenti alla premiazione o 
ritirati per delega per gravi e giustificati motivi. 
Su volontà di JLR non ci saranno i premi speciali di buca, e saranno distribuiti tramite un sorteggio 
durante la giornata.  
 
 
Condizioni atmosferiche avverse: qualora la competizione dovesse essere sospesa per eventi 
naturali, ai fini della classifica finale della gara in corso, potranno essere tenute in considerazione 
anche le prime 9 buche sempre che tutti i concorrenti le abbiamo terminate. 
In caso di annullamento, ove non fosse possibile recuperare la gara in altra data, il Circuito sarà 
comunque valido. 
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Accesso alla Finale Nazionale “JAGUAR LAND ROVER GOLF CHALLENGE 2021”  
 
Accedono alla finale i vincitori del 1^ coppia netto e 1^ coppia lordo. 
La Finale Nazionale è riservata esclusivamente allo stesso abbinamento di qualifica ed a 
giocatori che abbiano compiuto il 21° anno di età. 

 
Il pacchetto per i finalisti prevede la gratuità per il soggiorno in camera doppia in condivisione con il 
compagno di gioco, due green fee e due cene. 
Per la camera singola è previsto un supplemento.  
 
L’organizzazione produrrà e consegnerà ai finalisti un’offerta apposita con tutte le eventuali quote 
accessorie non comprese nella gratuità ed inoltre una quotazione per un eventuale accompagnatore 
golfista e non golfista. 
          
Termini di adesione alla Finale: L’adesione a partecipare alla finale nazionale sarà considerata  
valida solo esclusivamente se pervenuta, tramite il modulo di adesione dedicato, alla segreteria  
organizzativa del circuito via mail a: jlrgc@golfeturismo.it 
 
Impossibilità di un giocatore della coppia: La Finale Nazionale è riservata esclusivamente allo  
stesso abbinamento di qualifica ed a giocatori che abbiamo compiuto il 21° anno di età. 
Qualora uno dei due giocatori non potesse partecipare, il giocatore rimasto mantiene comunque 
il diritto di partecipare alla Finale. 
 
 
REGOLAMENTO – FINALE NAZIONALE 
 
La Finale si svolgerà presso il Golf Club San Domenico – Savelletri dal 29 al 31 ottobre 2021 
Formula della Finale: 18 buche 4 PLM Stableford, categoria unica. 
 
 
Data e luogo della finale: L’Organizzazione si riserva il diritto di cambiare la data ed il luogo della 
Finale per gravi e giustificati motivi, comunque preventivamente condivisi con JLRI. 
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Accesso alla Finale Int. “JAGUAR LAND ROVER GOLF CHALLENGE 2021” 
 
1^ coppia netto possessori Jaguar-Land Rover (qualificazione diretta dal circuito e non sostituibili) 
1^ coppia netto vincitori della Finale Nazionale 
1^ coppia lordo vincitori della Finale Nazionale     

   
 
REGOLAMENTO – FINALE INTERNAZIONALE 2020/2021 
 
La Finale si svolgerà in Turchia in data da definirsi nel mese di dicembre 2021. 
Formula della Finale: 18 buche 4 PLM Stableford, categoria unica. 
 
 
A causa della Pandemia Covid-19 la Finale Internazionale 2020 non si è potuta disputare e le coppie 
già qualificate parteciperanno insieme ai vincitori di quest’anno alla Finale Internazionale 2021.  
Qualora un solo giocatore già qualificato dovesse nuovamente vincere l’accesso alla Finale 
Internazionale, il posto verrà assegnato alla seconda coppia possessori in classifica nella giornata di 
gara. Se la seconda coppia possessori dovesse essere già qualificata alla Finale Internazionale oppure 
fosse impossibilitata a parteciparvi, non si scalerà alle successive posizioni di classifica. 
 
 
La Finale Internazionale è riservata esclusivamente allo stesso abbinamento di qualifica ed a 
giocatori che abbiano compiuto il 21° anno di età. 
Qualora uno dei due giocatori non potesse partecipare, il giocatore rimasto mantiene,  
comunque, il diritto di partecipare alla Finale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 


