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REGOLAMENTO GARE "GOLF & TURISMO TRAVEL CUP" 
 
1. La formula di gara è 18 buche Stableford 3 Categorie: 

 
* 1^ categoria hcp 0 - 11,4 
* 2^ categoria hcp 11,5 - 18,4 
* 3^ categoria hcp 18,5 - 36 

 
2. Vengono premiati 1° e 2° Netto per categoria, 1° Lordo 
assoluto, 1° Lady, 1° senior; i premi non sono cumulabili. 
 

3. Vengono assegnati in ogni tappa del circuito ai primi dieci 
classificati netti di ogni categoria e al primo lordo assoluto i 
seguenti punti: 
 

* 1° classificato lordo: 10 punti 
* 1° classificato netto: 10 punti 
* 2° classificato netto: 8 punti 
* 3° classificato netto: 6 punti 

* 4° classificato netto: 3 punti 
* 5° classificato netto: 2 punti 
* 6° classificato netto: 1 punto 
* 7° classificato netto: 1 punto 

* 8° classificato netto: 1 punto 
* 9° classificato netto: 1 punto 
* 10° classificato netto: 1 punto 
 

4. Saranno 6 i giocatori che si qualificheranno per il soggiorno 
premio, i primi 2 nella 1^ categoria, i primi 2 nella 2^ 
categoria e i primi 2 nella 3^ categoria. La finale è riservata a 
persone maggiorenni. 
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5. In caso di pari merito, farà fede il risultato netto stableford 
più alto conseguito nelle gare del circuito. In caso di ulteriore 
parità, del punteggio netto stableford più alto verranno 
confrontate le ultime 9 buche, poi le ultime sei, poi le ultime 

tre, poi l’ultima buca. 
 
6. Il viaggio premio consiste in un soggiorno di una settimana 
all'Hard Rock Hotel di Punta Cana (Repubblica Dominicana) 

e avrà luogo dal 1 al 9 dicembre 2018. 
 
7. Vigono le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf, le Regole 

Locali e le Condizioni di Gara del Golf Club ospitante. 
 
8. L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali 
variazioni al Regolamento, utili a garantire il miglior 

svolgimento del circuito, previa comunicazione al Circolo. 
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REGOLAMENTO RANKING "GOLF & TURISMO TRAVEL CUP" 
 
1. Il giocatore può partecipare ad ogni tappa presso qualsiasi campo aderente al 
"Golf & Turismo Travel cup" al fine di raccogliere punti per il ranking nazionale. 
 

2. Il calendario delle tappe del "Golf & Turismo Travel cup", suddivise per Circolo e 
per date di svolgimento, sarà disponibile su www.golfeturismo.it. 
 
3. I giocatori del " Golf & Turismo Travel cup " fanno parte di un ranking nel quale 
vengono inseriti automaticamente. 
 

4. Saranno 6 i giocatori che si qualificheranno per il viaggio premio, 2 nella 1^ 
categoria, 2 nella 2^ categoria e 2 nella 3^ categoria: 
 
* 1^ categoria hcp 0 - 11,4 
 

* 2^ categoria hcp 11,5 - 18,4 
 
* 3^ categoria hcp 18,5 - 36 
 
5. In caso di pari merito a chiusura del ranking nazionale, si qualificheranno i 

giocatori che hanno ottenuto più volte il miglior posizionamento in classifica di 
tappa (primo, secondo, terzo e così via). 
 
6. Alla data di chiusura del ranking, ovvero al 07/10/18, verrà tenuto in 
considerazione l'exact handicap dei giocatori per valutarne l'appartenenza alla 
prima o alla seconda categoria ai fini della qualifica per la finale (i punti 

conseguiti durante l'anno verranno mantenuti in qualsiasi caso). 
 
7. Il circuito e la classifica generale possono essere seguiti sul portale 
www.golfeturismo.it. Si specifica che le classifiche, sia generale che divise per 
categoria, sono pubbliche. 

 
8. La classifica generale sul sito www.golfeturismo.it verrà aggiornata una volta 
alla settimana, a chiusura delle tappe del circuito. 
 
9. L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali 

variazioni utili a garantire il miglior svolgimento del circuito, previa comunicazione 
al Circolo. 
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