GOLF TOUR

CAMPI DI GARA
24/06/18
01/07/18
08/07/18
22/07/18

1ST EDITION

MENT
NE

REGOLAMENTO
Golf Club Royal Park I Roveri - Fiano (TO)
Golf Club Cerrione - Cerrione (BI)
Golf Club del Cervino - Breuil-Cervinia (AO)
Golf Club Val d’Ayas - Ayas-Champoluc (AO)

PREMI PER GARA SINGOLA
1a coppia lordo
1 notte per 2 persone B&B presso CampZero
1a coppia netto
1 week end per 2 persone B&B
presso CampZero
2a coppia netto
1 cena per 2 persone (menù degustazione con
vini inclusi) presso CampZero
3a coppia netto
2 ingressi SPA con massaggio
presso CampZero
1a coppia lady
2 biglietti aerei (medio raggio) offerti da NEOS
Nearest to the pin Prodotti Montura
(skipass Monterosa ski gara finale)
Driving contest
Prodotti Montura

REGOLAMENTO
• Le gare saranno disputate con formula 18 buche Stableford - hcp Louisiana a coppie fisse - categoria unica.
• L’hcp della coppia è dato dalla frazione di ¼ dell’hcp del giocatore
più alto sommato alla frazione di ½  dell’hcp del giocatore più basso.
• L’hcp della coppia non può essere superiore all’hcp del giocatore
più basso.
• La gara è aperta a tutti i giocatori. Ai giocatori con Hcp superiore a
36 sarà d’ufficio attribuito Hcp 36.
• A ciascuna buca entrambi i giocatori della coppia giocano un colpo
dall’area di partenza e successivamente sceglieranno una delle
due palle giocate.
PREMI COMBINATA
• La posizione della palla scelta dovrà essere marcata prima di es1a coppia
7 notti per 2 persone B&B presso CampZero
sere giocata o alzata. Se la palla scelta si trova sul percorso ogni
2a coppia
2 biglietti aerei internazionali (lungo raggio)
partner potrà piazzare e giocare una palla in un punto entro la
offerti da NEOS
distanza di 15 cm da dove giaceva originariamente la palla scelta e
3a coppia
Ascensione al M.te Breithorn 4.165 m. con
che non sia più vicino alla buca. Se la palla scelta si trova all’interno
Guida Alpina di Alta Montagna.
di un ostacolo ci si comporterà come sul percorso ad eccezione del
Valido per 2 persone.
fatto che la palla dovrà essere piazzata in ostacolo. Nel bunker tra
un colpo e l’altro la sabbia può essere livellata. Sul green la palla
I premi presso CampZero saranno fruibili su richiesta e dietro conscelta dovrà essere marcata alla distanza di una testa di putt (15
ferma disponibilità ad esclusione dei periodi di alta stagione, potrancm). Non è consentito giocare una palla provvisoria.
no essere utilizzati entro il 21 aprile 2019.
NON E’ CONSENTITO RITARDARE IL GIOCO ALLA RICERCA
I biglietti aerei sono da intendersi andata e ritorno per 2 persone
DELLA PALLA NON SCELTA.
utilizzabili sui voli Neos fino al 31/05/2019. Sono escluse dall’offerta
le partenze di Natale, Capodanno e Ferragosto. I biglietti aerei non
ISCRIZIONI E PREMIAZIONI
sono rimborsabili né convertibili in denaro. Possono essere utilizzati
• Le adesioni ad ogni singola gara dovranno pervenire alle Segretesolo dal vincitore e da un accompagnatore e non sono cedibili.
rie dei relativi Circoli entro il venerdì antecedente la gara.
• La quota di iscrizione alla gara è fissata in Euro 80 per i Soci del
CLASSIFICA COMBINATA
Circolo I Roveri ed in Euro 120 per i giocatori esterni (comprensiRelativa alla partecipazione ad almeno 3 gare. Verranno attribuiti
va del green fee).
dei punti in base al piazzamento in classifica in occasione di ogni
• La quota di iscrizione alla gara è fissata in Euro 20 per i Soci del
singola prova, in base al piazzamento raggiunto in classifica.
Circolo Cerrione ed in Euro 40 per i giocatori esterni (comprensiVengono considerati i migliori tre punteggi realizzati dalla coppia. In
va del green fee).
caso di parità si prenderà in considerazione la partecipazione a tutte
e 4 le tappe del trofeo. In caso di ulteriore parità si prenderà in con- • La quota di iscrizione alla gara è fissata in Euro 15 per i Soci del
Circolo Cervino ed in Euro 70 per i giocatori esterni (comprensiva
siderazione il punteggio della finale ed eventualmente si effettuerà
del green fee).
un sorteggio.
• La quota di iscrizione alla gara è fissata in Euro 20 per i Soci del
I punti attribuiti sono:
Circolo Golf Val d’ Ayas ed in Euro 40 per i giocatori esterni (com1°
100 punti
prensiva del green fee).
2°
90 punti
• La quota d’iscrizione include il buffet che si terrà al termine della
3°
80 punti
premiazione di ciascuna gara.
4°
70 punti
• La premiazione di ogni singola gara si svolgerà al termine della
dal 5° al 8°
60 punti
competizione.
dal 9° al 12°
50 punti
• La premiazione relativa al trofeo si terrà presso l’Hotel CampZero
dal 13° al 20°
40 punti
il 22 luglio 2018 al termine della gara.
dal 21° in poi
30 punti

OFFICIAL SPONSORS

