
D.I.G.A.: Via della Stazione di San Pietro 29,scala B Int.8, 00128 Rome (Italy) 

tel. +39 348 1795714 – fax: +39 06 50652434 - P. Iva 05364791003 

email: info@golfdiga.it - website: www.golfdiga.it DIGA GOLF 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

•I Circuiti organizzati dalla DIGA, si giocano su diverse tappe di 

qualificazione in tutta Italia e si concludono con una Finale Nazionale.  

•Possono partecipare ai tornei tutti i giocatori italiani e stranieri 

regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.  

•La formula di gioco per le gare che si disputano nei giorni feriali a 9 

Buche 

Formula Medal 

prima categoria: 0-18,0 

seconda categoria: 18,1 -36,0 

•In ogni prova saranno attribuiti i seguenti premi: primo e secondo netto di 

categoria, prima lady.  
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•Il primo classificato di ogni categoria e la prima lady di ogni gara, 

riceverà l’invito alla finale nazionale relativa al circuito di partecipazione, 

che si svolgerà in Settembre/Ottobre  2020.  

•Tutte le finali delle gare a 9 buche seguiranno la formula Medal hcp 

categoria unica, 18  buche. Se necessario, per il buon andamento del 

Circuito, gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al 

regolamento nel corso dello svolgimento del Torneo.  

•Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono 

le regole del Royal Ancient Club di Saint Andrews approvate dalla FIG e 

le regole locali del Circolo Ospitante.  

•In tutte le gare DIGA, i vincitori che non fossero presenti alla 

premiazione saranno contattati da DIGA per ricevere un voucher per 

scegliere il premio sul sito DIGA www.golfdiga.com/premi o per riceverlo 

nel proprio circolo di appartenenza o ad una gara DIGA. 

 Le gare infrasettimanali avranno tutte la formula play&go, (salvo 

quando diversamente specificato) quindi senza premiazione. I vincitori 

saranno contattati da DIGA e gli verranno proposte le varie opportunità 

di premi da scegliere sul sito DIGA www.golfdiga.com/premi 
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