
DEFINIZIONI
Ticket to Paradise 2021 è il circuito di gare per i golfisti amatori con 
Finale italiana e internazionale, organizzato da GO.TU. Surl.

REGOLAMENTO “TICKET TO PARADISE 2021”

1. Il giocatore, affinché sia valida la classifica, deve essere iscritto 
alla sezione “Ticket to Paradise” del sito www.golfeturismo.it. 

2. Il giocatore potrà iscriversi direttamente online nella sezione 
dedicata del sito www.golfeturismo.it.

3. Il giocatore può partecipare ad ogni tappa presso qualsiasi 
campo aderente al “Ticket to Paradise 2021” al fine di raccogliere 
punti per il ranking nazionale. 

4. In ogni circolo aderente al “Ticket to Paradise 2021” vengono 
svolte una o più gare. 

5. Il calendario delle tappe del “Ticket to Paradise 2021”, suddivise 
per Circolo e per date di svolgimento, sarà disponibile su 

 www.golfeturismo.it. 

6. Saranno n° 100 i giocatori che si qualificheranno per la Finale 
Italiana + eventuali wild card per giocatori che si sono distinti in 
ranking di Circolo.

7. In caso di pari merito si prenderanno in considerazione il numero 
maggiore di migliori piazzamenti conseguiti nelle classifiche.

8. Le wild card sono comunicate direttamente all’organizzazione 
da parte di Circoli, che abbiano effetuato almeno 6 tappe del 
circuito. Ogni Circolo con questo numero di tappe può effetture 
un propio ranking interno da cui estrapolare un vincitore che 
non sia riuscito a classificarsi dal ranking nazionale.

9. In caso di annullamento di una gara, la stessa verrà rinviata a 
data da destinarsi a discrezione del circolo, entro e non oltre il 
31/12/2021.

10. Il tour e la classifica generale possono essere seguiti sul portale 
www.golfeturismo.it. Si specifica che la classifica generale sarà 
pubblica. 

11. La classifica generale sul sito www.golfeturismo.it verrà 
aggiornata ogni due settimane e i punti possono essere 
accreditati anche retroattivamente rispetto all’iscrizione. 

REGOLAMENTO GARE “TICKET TO PARADISE 2021”

1. La formula di gara può essere:
	 •	18	buche	Stableford	categoria	unica;
	 •		9	buche	Stableford	categoria	unica;
	 •		4	palle	la	migliore	Stableford	categoria	unica	(solo	gare	18	

buche). 
 A discrezione di ogni Circolo la possibilità di giocare su due 

categorie.

2. Vengono premiati se su categoria unica: 
	 •	18	buche	Stab:	1°	2°	3°	Netto,	1°	Lordo	2°	Lordo,	1°	senior,	1°	

lady;	
	 •	9	buche	Stab:	1°,	2°	e	3°	Netto,	1°	Lordo;		
	 	•	4	PLM:	1°	2°	netto,	1°	Iordo.	
 I premi non sono cumulabili.
 L’assegnazione dei premi può essere modificata se la gara sarà 

effettuata su più di una categoria.

3. In ogni tappa del circuito, vengono assegnati punti 
esclusivamente ai premiati con i seguenti punteggi: 

	 •	10	punti	al	1°	netto	e	al	1°	lordo
	 •	5	punti		al	2°	netto	e	al	2°	lordo
	 •	3	punti	al	3°	netto,	al	1°	lady	e	al	1°	senior
 La classifica sarà redatta sommando tutti i punti di ogni gara 

Ticket to Paradise 2021. 
 I punti vengono assegnati esclusivamente agli iscritti alla 

classifica online del Ticket to Paradise 2021.
	 Nelle	gare	di	doppio	i	punti	vengono	assegnati	a	entrambi	i	

giocatori.

4. Accederanno alla Finale italiana i primi 100 classificati del 
ranking ed eventuali wild card. La Finale si svolgerà nel mese di 
marzo 2022.

5. La Finale italiana si svolgerà su n° 2 categorie e si qualificheranno 
per la Finale Internazionale i primi tre classificati netti per 
categoria e il 1° lordo. La Finale internazionale avrà luogo in 
aprile 2022. 

6. 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.

7. 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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