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 BEST 18 GOLF TOUR NAPAPIJRI –RE/MAX 2016 
 

REGOLAMENTO 
 

Sedi del Circuito: Il circuito si svolgerà su 18 gare di qualificazione presso i circoli Italiani come 

da calendario allegato. Possono partecipare al torneo tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, sia Italiani che 
stranieri, regolarmente tesserati alla F.I.G. o federazioni straniere. 
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 nei circoli ospitanti. 
Iscrizioni: Le iscrizioni alle gare di qualificazione seguiranno le norme in vigore nei circoli ospitanti. 

Formula: Il Circuito “Best 18 Golf Tour” verrà disputato con formula 18 buche stableford, HCP 3 categorie: 

1^ CATEGORIA 0 – 12 limitata 
2^ CATEGORIA 13 – 20 limitata 

3^ CATEGORIA 21 – 36 limitata 
Assegnazione dei premi: La gara prevede i seguenti premi: 

1° NETTO di categoria + INVITO (gara e green fee) ALLA FINALE Nazionale. 

2° NETTO di Categoria 

1° LORDO 
PREMI speciali di buca assegnati a coloro che aderiranno allo scopo benefico. 

18 premi 1 per buca suddivisi come segue:  
3 buche nearest to the pin by RE/MAX 

7 buche sul risultato netto della buca 

4 buche sul risultato lordo della buca 
2 buche sul risultato netto della buca riservato ai giocatori Seniores 

2 buche sul risultato netto della buca riservato alle Ladies. 
In caso di parità di risultato sulla singola buca sarà premiato il giocatore con l’hcp più alto, se persiste la 

parità il giocatore che ha realizzato prima il miglior risultato della buca.  

I premi non sono cumulabili e il giocatore che dovesse avere il miglior risultato su più buche si aggiudicherà 
la prima miglior buca realizzata.    

Premi ad estrazione 
Il criterio di assegnazione dei premi di ogni gara del circuito seguirà quanto previsto dalla normativa tecnica 

Federale per i premi non cumulabili. 
 
Validità gare: Il Circuito “Best 18 Golf Tour” sarà considerato valido anche se per qualsiasi motivo, le gare 

di qualificazione non potessero essere tutte disputate, terminate o rinviate entro la data stabilita per la 

finale. Nel caso in cui una gara venisse conclusa per cause di forza maggiore su nove buche, anziché 
diciotto, sarà considerata valida a tutti gli effetti per l’assegnazione dei premi e delle qualifiche dei finalisti. 

 
Reclami. In ogni singola gara funge da Comitato di gara la Commissione sportiva del circolo ospitante. Gli 

eventuali reclami dovranno essere presentanti e motivati per iscritto entro trenta minuti dalla fine della gara, 

al Giudice Arbitro o al Comitato Gara del Circolo ospitante. 

 
Direttore tecnico del Circuito sarà il Sig. Franco Sfregola, al quale i Circoli potranno far riferimento per ogni 

eventualità in relazione e interpretazione del presente Regolamento. 
Franco Sfregola cell. 346 0199217  e-mail franco.sfregola@fsgp.it  
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FINALE NAZIONALE: GOLF CLUB CA’ DELLA NAVE 30 Ottobre 2016. 

 

Qualifica alla finale: Alla finale Nazionale, che si disputerà domenica 30 ottobre 2016, presso Il 

Golf Club Cà Della Nave, accederanno il 1° netto delle rispettive tre categorie delle singole prove di qualifica. 

Ospitati dall’organizzazione per green fees e quota gara. Le iscrizioni alla finale dovranno pervenire 
all’organizzazione entro il giorno indicato nella convocazione che sarà inviata ai vincitori.  

La Finale Nazionale sarà disputata su 18 buche con formula stableford con le medesime 3 categorie 

Premi finale 
1° netto di 1^, 2^ e 3^categoria (viaggio riservato + premio);  

2° netto di 1^, 2^ e 3^categoria 
1° lordo 

18 premi di buca, suddivisi e riservate come segue: 5 premi per la 1a cat., 5 per la 2a cat., 5 per la 3a cat , 

1 premio per i Seniores,  1 premio per le ladies e 1 premio per i Super Senior  
I 3 vincitori delle rispettive categorie della finale, si aggiudicheranno il seguente viaggio: 

 

Invito all’Evento finale del Circuito:  

Presso un Resort all’estero con gara Finale 
  
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI APPORTARE LE MODIFICHE CHE SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER GARANTIRE IL MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL CIRCUITO 

 
      


