
 
 

 
 

 

“Le nove del Venerdì” 

Regolamento 
1) CARATTERI GENERALI. 

Possono partecipare al Torneo tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti italiani e stranieri, in possesso 
di regolare handicap, tesserati presso la Federazione Italiana Golf.  
La formula di gioco sarà 9 buche stableford, categoria unica, partenza open. 
Nel caso di WHS superiore a 36 questo verrà abbassato al tetto massimo del torneo. 
Alla conclusione della manifestazione verranno premiati il 1° e 2° classificato. 

2) GARE 

Verranno disputate 15 tappe presso il Golf Club Roncegno, nelle seguenti date: 
 

13 Maggio, 20 Maggio, 3 Giugno, 10 Giugno, 17 Giugno, 1 Luglio, 15 Luglio, 29 Luglio, 
19 Agosto, 26 Agosto, 2 Settembre, 9 Settembre, 16 Settembre, 23 Settembre e 
7 Ottobre. 
 

In caso di annullamento della gara, verrà valutato l’eventuale recupero o meno della tappa. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Segreteria del Circolo o presso il bar 
del circolo anche il giorno della gara. 
 

Regole di gioco: Tutte le gare del Circuito saranno giocate secondo le Regole del Royal & Ancient 
Golf Club of St. Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali del Golf Club 
Roncegno. 
Il Giudice Arbitro di ogni gara sarà il Segretario oppure, in sua assenza, la Commissione Sportiva del 
Circolo.  

3) Partenza OPEN 

I giocatori potranno organizzarsi autonomamente i flight composti da minimo 3 giocatori, anche 
diversi rispetto a quanto eventualmente programmato dalla Direzione Gara, e partire durante l’arco 
di tutta la giornata. 
Potranno partecipare anche i giocatori non iscritti entro i termini di scadenza previsti e la consegna 
dello score varrà come iscrizione. 

4) PREMIAZIONE 

La premiazione dei primi 2 classificati verrà comunicata a tempo debito e sarà effettuata presso il 
Golf Club Roncegno. 
Non sono previste premiazioni per ogni giornata di gara.  

5) CLASSIFICA FINALE 

La classifica sarà redatta sulla base dei 7 migliori risultati ai quali verrà sommato 1 punto per ogni 
gara disputata. 
 
In caso di iscrizione e mancata partecipazione non verrà assegnato nessun punto. 
In caso di ritiro verrà assegnato 1 punto solo se il ritiro avverrà dopo la 4 Buca. 
In caso di parità di punteggi finali vale il miglior 8° risultato.  
In caso di ulteriore parità varrà il numero di gare disputate.  

6) TARIFFE DI PARTECIPAZIONE  

Costi di partecipazione per gara: 10 € per i Soci, 20€ per i Non Soci, 5 € per gli Junior. 


