IL CIRCUITO DEL TARTUFO
DI SAN MINIATO

Tappe Circuito
1^ Tappa 29 ottobre Savitar
2^ Tappa 5 Novembre Gemignani Tartufi
3^ Tappa 12 Novembre Nacci Tartufi

L'iscrizione al circuito per i
non soci del golf club è di €20
Tartufo di San Miniato e prodotti a base di tartufo
By Savitar, Gemignani e Tartufi Nacci
Premi di Gara:
1° Netto 1^ cat., 1° Netto 2^ cat. , 1° Netto Cat. 37-54

Premi Circuito:
Vincitore classifica migliori 9 buche di 1^ e 2^ Categoria dei giri totali
(vengono considerati i due giri per ogni gara)

REGOLAMENTO

Art. 1) CHI PUO' PARTECIPARE
Il CIRCUITO DEL TARTUFO DI SAN MINIATO e’ aperto a tutti i giocatori regolarmente
tesserati alla FIG e in regola col certificato medico di idoneita' sportiva
Art. 2) REGOLAMENTO DI GIOCO
Il circuito prevede 3 gare giocate su tre categorie, solo la prima e la seconda categoria
concorrono al premio finale
Formula di gioco: Gara Singola 18 Buche Stableford (9+9)
Ogni gara e l'intero circuito vengono giocate nel rispetto delle regole del R&A Rules Limited
e del regolamento interno del Golf Club San Miniato
Art. 3) ISCRIZIONE
L'iscrizione al circuito per partecipare ai premi finali è gratuita per i soci.
Per i non soci del Golf Club San Miniato l'iscrizione per concorrere ai premi finali è €20
Art. 4) CLASSIFICA FINALE
La classifica finale si basa sulla somma delle 2 migliori 9 buche durante le tre tappe
(miglior punteggio stableford 9 buche ottenuto fra i sei giri dell'intero circuito)
Chi non gioca una o due tappe può, quindi, concorrere al premio anche con solo l'ultima
tappa.
Art. 5) CATEGORIE DI GIOCO
Le categorie di gioco sono le seguenti su EGA Hcp:
- Prima Categoria (0-20,4) - Seconda Categoria (20,5-36) - Terza Categoria (37-54)
Il giocatore deve cambiare categoria nel caso le sue variazioni di hcp lo rendano necessario
Art. 6) SPAREGGIO
In caso di pari merito vince la classifica il giocatore che ha totalizzato più punti a partire
dalle ultime 9 buche giocate
Art. 7) RECLAMI
I reclami devono essere presentati in forma scritta entro e non oltre 30 minuti dalla
consegna dello score
Art. 8) RESPONSABILI GARE E CIRCUITO
- Il Direttore del circuito e’ Luca Ravinetto
- Il Direttore di ciascuna gara deve essere persona idonea al ruolo
- Il comitato di gara e’ composto da: Alvaro Spinosi, Fabio Falaschi, Luca Ravinetto
- Il comitato di gara si riserva la facolta’ di apportare modifiche al presente regolamento
nel caso cio’ si renda necessario.

GOLF CLUB SAN MINIATO A.S.D. | via FONTEVIVO 5, 56028 San Miniato (PI) | TEL: 0571419012
WWW.SANMINIATOGOLF.IT | SEGRETERIA@SANMINIATOGOLF.IT | P.IVA 02112150509

