30° LEONE SENIORES
CIRCOLO GOLF VENEZIA – Venerdì 30 Se embre/Sabato 01 O obre 2022

REGOLAMENTO DI GARA
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1. AMMISSIONE: Riservata a giocatori/trici Seniores italiani e stranieri in regola con il tesseramento FIG
per l’anno in corso oppure, se residen e tessera all’estero, in possesso della tessera della rela va
Federazione riconosciuta.
2. FOMULA: 36 buche , 18 buche/gg. Classi ca lorda e pareggiata.
Uomini : 1° Categoria Stroke Play Medal, no ad hcp index 14,6 riservata (course hcp ≤ 18)
2° Categoria Stroke Play Stableford, no ad hcp index 29,3 riservata (course hcp ≤ 36)
Donne : 1° Categoria Stroke Play Medal, no ad hcp index 13,4 riservata (course hcp ≤ 18)
2° Categoria Stroke Play Stableford, no ad hcp index 28,7 riservata (course hcp ≤ 36)
Tee di partenza: GIALLI UOMINI – ROSSI DONNE.
3. ISCRIZIONI: Si apriranno Lunedì 29 Agosto e dovranno essere inviate dalle Segreterie dei Circoli o dai
giocatori, con apposito modulo allegato al presente regolamento, entro e non oltre Giovedì 22
Se embre 2022 via mail a: CIRCOLO GOLF VENEZIA info@circologolfvenezia.it e per conoscenza a
LOGOS info@logos-golf.it.
Verranno acce a 138 giocatori/trici per ordine di iscrizione (varranno data e ora di iscrizione).
Qualora vi sia disponibilità potranno essere acce ate iscrizioni tardive.
Disponibilità golf cart: l’assegnazione dei golf cart sarà a cura dell’organizzazione del torneo in
considerazione delle necessità dei richieden .
4. QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 150 da versare al Circolo ospitante che comprende: prova campo del 29
Se embre 2022 (prenotazione obbligatoria), iscrizione gara e green fee per i due giorni di gara, cena
conviviale di Venerdì 30 Se embre presso il Ristorante Golf.
5. CANCELLAZIONI: Dovranno pervenire tramite mail a CIRCOLO GOLF VENEZIA e per conoscenza a
LOGOS entro Martedì 27 Se embre. Per eventuali improvvise defezioni è obbligatorio avvisare il
Circolo ospitante prima dell’inizio della gara o potranno essere comminate sanzioni.
6. ORDINE DI PARTENZA: 1° GIRO: Categoria maschile ed a seguire categoria femminile per hcp index
crescente.
2° GIRO: Dalla classi ca lorda 1° categoria maschile, poi la 1° categoria femminile entrambi dai
peggiori ai migliori. In ne par rà la 2° categoria maschile poi la 2° categoria femminile dai migliori ai
peggiori.
7. PREMI: Ordine di assegnazione e parità:
Maschile: 1° categoria – 1°, 2° Lordo; 1°, 2° Ne o
Femminile: 1° categoria – 1° Lordo; 1°, 2° Ne o
Maschile: 2° categoria – 1°, 2°, 3° Ne o
Femminile: 2° categoria – 1°, 2°, 3° Ne o
Premi speciali sulla classi ca generale Stableford: 1° Master e 1° Supersenior maschile; 1° Master e 1°
Supersenior femminile. Al premio supersenior concorrono anche i master. Premi non cumulabili.
In caso di parità varranno le norma ve FIG in vigore.
8. COMITATO DI GARA: Il Circolo provvederà a nominare un Comitato di Gara, con Giudici Arbitri e un
referente Logos. Si gioca secondo le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited, il
presente regolamento e le Regole Locali del Circolo ospitante.
Il Comitato di Gara si riserva di apportare modi che al presente regolamento, al ne di garan re un
migliore svolgimento della compe zione.

