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1) CONDIZIONI GENERALI.  

Possono partecipare al Torneo tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, in possesso di regolare handicap, 
tesserati presso la Federazione Italiana Golf. 
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione, è sufficiente la partecipazione alle gare valevoli per il “Valsugana 
Open Golf” per essere automaticamente inclusi nella classifica. 
 

2) GARE  

Tutte le gare stableford due categorie individuali sia a nove che a diciotto buche, disputate sul nostro percorso 
saranno valevoli per il “Valsugana Open Golf”, fatta esclusione delle gare del circuito “le nove del venerdì”. Di 
volta in volta sarà comunicato il numero di punti complessivi che verranno distribuiti durante la gara. 
 
I punti VOG points (Valsugana Open Golf Points) verranno distribuiti: 
• ai primi 5 giocatori classificati della classifica di I categoria netta  
• ai primi 5 giocatori classificati della classifica di II categoria netta 

 

3) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 

I punti VOG points verranno assegnati secondo la seguente tabella: 

 

 gara da 1000 gara da 800 

posizione 
VOG points 
Se 18 buche 

VOG points 
Se 9 buche 

I 400 300 
II 250 200 
III 180 130 
IV 100 90 
V 70 60 

 

 
 

4) QUALIFICA E MATCH PLAY 

La chiusura del campionato è coincidente con il termine della stagione golfistica 2022 di Roncegno prevista per 

la gara del 9 ottobre. 
Alla chiusura del campionato i 4 giocatori per categoria che hanno totalizzato il maggior numero di VOG points 
avranno il diritto di partecipare al Match Play finale mediante il quale verranno proclamati i vincitori delle 
rispettive categorie. Sia le semifinali che le finali del Match Play si svolgeranno su nove buche all’inizio della 
stagione golfistica 2023. I matchplay si svolgeranno in formato scratch ossia senza considerare l’handicap dei 
giocatori.  
In caso di parità passeranno alla fase di Match Play i giocatori con hcp più basso. 
Si premieranno i vincitori di categoria del “Valsugana Open Golf 2022” 
I vincitori riceveranno la coppa del “Valsugana Open Golf” sulla quale verrà inciso il loro nome. La coppa dovrà 
essere riconsegnata in Club House in occasione dell’inizio della successiva edizione del “Valsugana Open Golf” 
 
La Commissione Sportiva si riserva la facoltà di apportare al Regolamento ed ai programmi quelle modifiche che si 
ritenessero necessarie di volta in volta, per assicurare il miglior svolgimento torneo. 


