ORDINE DI MERITO
ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB

Regolamento
1.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:
-

il Campionato è riservato ai giocatori regolarmente associati alla A.S.D. Archi di Claudio Golf Club
per l’anno 2017;
la Quota di partecipazione è gratuita;
le Iscrizioni avvengono in automatico, partecipando alle gare di circolo in calendario.

2. FORMULA DI GIOCO E CALENDARIO GARE:
Sono considerate valide ai fini dell’Ordine di Merito le seguenti gare inserite nel Calendario Gare 2017.
Alla fine di ogni gara verrà stilata una Classifica Ranking , in base alla classifica di gara secondo i criteri riportati al
punto 3.

N

Denominazione Gara

Date

1

Sedivino Golf Trophy

2

GMV Golf Trophy

3

THE OPEN by Eyevis

4
5

2° Trofeo Panigea
Frscuola golf by CETUS

6-7 maggio
20-21 maggio

6
7

LEGNOFAIDATE Golf Trophy
KARISMA TRAVELNET

03-04 giugno
24-25 giugno

8

A.N.M.G. – Militari Golfisti

22-23 luglio

9

Coppa del Gestore by Francesco Vitale

02-03 settembre

10

23-24 settembre

11

A.F. GIOIELLI Golf Cup
by F.lli D’Arrigo
LGM Golf Cup

12

UNIPOLSAI Roma Colosseo Golf Cup

Note

02-03 aprile
8-9 aprile
22-23-24-25

07-08 ottobre
14-15 ottobre
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Punteggio valido
per OdM: media
score su 4 giri

3.RANKING:
Il Ranking verrà composto sommando i punti Stableford ottenuti in ciascuna nelle 12 gare in Calendario.
Per la composizione della Classifica verranno scartati i due peggiori risultati, considerando zero punti per le gare
non giocate o nei casi di non piazzamento in classifica ( squalifica, ritiro, score non consegnato).
Entreranno nella classifica finale i giocatori con un punteggio superiore a zero che in almeno 7 gare.
3.A
Classifiche e Categorie:
Sono previste 2 classifiche: Lordo e Netto, suddivise nelle seguenti Categorie:
-

Lordo:

Categoria Unica

Netto:
-

1^ Categoria: 0 – 12,7U/11,8D
2^ Categoria: 12,8 – 22,8 U/ 11,9 – 21,9 D
3^ Categoria: 22,9 U/22 D – 36,0

Tali limiti di categoria verranno applicati anche nello svolgimento delle gare in Calendario, qualora in una di
tali gare vengano apportate delle modifiche, per la classifica ODM verranno comunque considerati i suddetti
limiti.
3.B

Punteggio gara THE OPEN 2017:

La gara THE OPEN 2017 verrà svolta su 4 giri (con taglio dopo 2 giri). Il punteggio valido per l’ODM verrà calcolato
dividendo per 4 la somma totale del punti Stableford ottenuti nei giri disputati ( es.: il giocatore A non supera il taglio; per
l’ODM verrà calcolata la somma dei punti Stableford nei 2 giri disputati dividendo il totale per 4).

3.C

Punteggio in gare Medal:

Nelle gare in cui è prevista la formula di gioco Medal verrà considerato valido per l’ODM l’equivalente punteggio
Stableford.

3.D
Gare ridotte su 9 buche:
Qualora per la classifica di tappa vengano considerate solo le prime 9 buche, per l’ordine di merito verrà considerato il
doppio dei punti Stableford ottenuti in campo.

4. ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA E CLASSIFICA FINALE:
I giocatori che durante lo svolgimento della competizione dovessero ottenere delle variazioni di EGA Handicap, tali da
comportare un salto di categoria, saranno inseriti nella nuova categoria di appartenenza.
Per la composizione della classifica finale verrà considerato l’EGA Handicap alla data d’inizio dell’ ultima gara in
calendario.
I giocatori che variando il proprio EGA Handicap cambieranno categoria conserveranno nella nuova categoria i punti
ottenuti in precedenza.

5.

PREMI E PARITA’:
5.A
Premi:
1° Class. Lordo, 1° Class. Netto per cat., 2° Class. Netto per cat.
La premiazione verrà effettuata in occasione della Cena Sociale di fine anno.
5.B
Parità:
In caso di parità nella classifica finale verrà considerata la somma dei punti scartati.
In caso di ulteriore parità varrà il punteggio ottenuto nell’ ultima gara in Calendario.

COMITATO DI GARA :
Luciano Riccardo, Soncini Luca,Ciuffarella Enrico, Fiaschi Alberto, Maltese Bruno, ,
Ciuffarella Paolo, Bertozzi Attilio, Rusco Roberto Paolo.
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento al fine di garantire un migliore svolgimento della competizione.
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