REGOLAMENTO ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE 2018
1 - DEFINIZIONE
Il circuito ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE prevede oltre 100 prove di qualificazione che si disputeranno nell’arco
della stagione golfistica 2018 e sarà suddiviso in 2 parti:
-

ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE 2018 “Winter season”
Comprende tutte le gare disputate fino a domenica 15 aprile 2018

-

ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE 2018 “Spring & Summer season”
Comprende tutte le gare disputate a partire dal 16 aprile 2018 fino a domenica 14 ottobre 2018*

*eventuali recuperi disputati dopo la data del 14 ottobre rientreranno nella “Winter Season” 2018/2019

2 - REQUISITI
Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le
rispettive Federazioni al momento dell’iscrizione ed in regola con l’Amateur Status. I giocatori stranieri non iscritti ad
un circolo italiano dovranno presentare alla Segreteria del club ospitante certificazione del proprio hcp., rilasciato
dall’autorità competente (Federazione o Circolo di provenienza).
3 - FORMULA DI GIOCO
3.1 Il circuito ALL INCLUSIVE GOLF CHALLENGE si giocherà con formula 18 buche Stableford hcp. a 3 categorie (da 0
a 12 - da 13 a 24 - da 25 a 36 limitata)*.
*I giocatori con hcp. di gioco pari o superiore a 37, in caso il circolo ospitante lo permetta, potranno partecipare limitando il proprio
vantaggio a 36 colpi. Pertanto parteciperanno ai premi della terza categoria e potranno accedere, se vincitori, alle Semifinali Nazionali.

3.2 La suddivisione delle categorie è indicativa e potrà subire variazioni a seconda delle condizioni di gara utilizzate
dal circolo ospitante.
3.3 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited, adottate dalla
Federazione Italiana Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle Regole Locali aggiuntive emanate
dal Comitato di Gara (reg. 33/8).
4 - PREMIAZIONE E PREMI
4.1 Per ognuna delle gare di qualificazione in programma sono previsti i seguenti premi:
-

1° Lordo, 1° e 2° di categoria, 1° Lady e 1° Senior (totale 9 premi) se non diversamente pianificato dal
Circolo ospitante.

4.2 Ordine di assegnazione premi, norme e casi di parità:
-

All Inclusive Golf Challenge segue la Normativa Tecnica FIG.
Nel caso si utilizzino più tee di partenza, il premio Lordo è riservato a chi utilizza lo stesso ordine di tee (es:
standard o arretrati).
Eventuali premi speciali o ad estrazione saranno comunicati ai singoli circoli almeno 2 settimane prima della
gara in programma.
Nearest to the Pin e Longest Drive, se previsti, saranno riservati a chi parte da uno stesso ordine di tee.
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5 - MODALITA’ DI ACCESSO ALLE SEMIFINALI NAZIONALI
5.1 Tutte le tappe prevedono l’accesso diretto alle rispettive semifinali nazionali per il vincitore della categoria lorda
e per i vincitori delle categorie nette.
5.2 I vincitori di ogni tappa durante la premiazione riceveranno l’invito a partecipare alla Finale Nazionale e
dovranno poi confermare la propria adesione compilando ed inviando l’apposito modulo secondo le scadenze
previste ed indicate. In caso di rinunce od impossibilità, non è previsto l’accesso ai giocatori immediatamente
seguenti in classifica.
6 - SEMIFINALE NAZIONALE “WINTER SEASON”
6.1 Accederanno alla Semifinale Nazionale i vincitori delle gare disputate fino a domenica 15 aprile 2018.
La Semifinale è in programma sabato 12 maggio presso il Golf dei Laghi.
6.2 Saranno ammessi alla Semifinale Nazionale anche giocatori minorenni purché accompagnati da un
maggiorenne.
6.3 La Semifinale Nazionale si giocherà con formula: 18 buche Stableford - hcp 2 categorie riservate (fino a 18 - da
19 a 36 limitata)*.
L’ordine di assegnazione dei premi seguirà, come le altre gare del circuito, la Normativa Tecnica FIG.
*La suddivisione delle categorie potrà subire variazioni in base all’hcp. di gioco dei partecipanti in modo da uniformare il più possibile il
numero dei giocatori delle singole categorie.

6.4 Ogni giocatore qualificato alla Semifinale Nazionale avrà 1 Green Fee + Iscrizione Gara a titolo gratuito.
Rimarranno a suo carico le eventuali spese di vitto e alloggio e servizi extra forniti dal Golf Club (cart, carrello, ecc)
se richiesti.
6.5 Non più di 2 soci dello stesso Circolo potranno giocare nel medesimo team. I flight saranno formati sulla base
delle categorie di gioco e gli abbinamenti saranno in base all’hcp.
6.6 Il 1° Lordo ed i 1° Netti delle 2 categorie saranno invitati alla Pro-Am organizzata da Golf Today ad inizio
settembre, comporranno la squadra All Inclusive insieme ad un professionista e parteciperanno come ospiti a tutta
la giornata che prevederà anche la cena di gala.
6.7 Qualora il vincitore di una categoria rinunciasse o fosse impossibilitato a partecipare alla Pro-Am, verrà sostituito
dal 2° classificato della medesima categoria; qualora anche questi non potesse partecipare subentrerà il 3° e così
via fino al completamento dei 3 giocatori che comporranno la squadra dei 3 amateur “All Inclusive”.
7 – SEMIFINALI NAZIONALI “SPRING & SUMMER SEASON”
7.1 Accederanno alle Semifinali Nazionali, in programma venerdì’ 26 ottobre presso il Golf Club Ambrosiano e
domenica 11 novembre presso il Golf Club Le Fonti, i vincitori delle gare disputate dal 16 aprile al 14 ottobre 2018*.
*La sede della Semifinale Nazionale di competenza sarà indicata nell’invito che i vincitori delle gare di qualifica riceveranno in premiazione.

7.2 Saranno ammessi alle Semifinali Nazionali anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne.
7.3 Le Semifinali Nazionali si giocheranno con formula: 18 buche Stableford - hcp 2 categorie riservate (fino a 18 - da
19 a 36 limitata)*.
L’ordine di assegnazione dei premi seguirà, come le altre gare del circuito, la Normativa Tecnica FIG.
*La suddivisione delle categorie potrà subire variazioni in base all’hcp. di gioco dei partecipanti in modo da uniformare il più possibile il
numero dei giocatori delle singole categorie.

7.4 Ogni giocatore qualificato alle Semifinali Nazionali avrà 1 Green Fee + Iscrizione Gara a titolo gratuito.
Rimangono a suo carico le eventuali spese di vitto e alloggio e servizi extra forniti dal Golf Club (cart, carrello, ecc)
se richiesti.
7.5 Non più di 2 soci dello stesso Circolo potranno giocare nel medesimo team. I flight saranno formati sulla base
delle categorie di gioco e gli abbinamenti saranno in base all’hcp.
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8 - FINALE INTERNAZIONALE
8.1 Alla Finale Internazionale si qualificheranno, tramite ogni Semifinale Nazionale “Spring & Summer season”, i
seguenti giocatori: 1º Lordo, 1º Netto delle 2 Categorie e un giocatore ad estrazione tra i presenti in premiazione,
che riceveranno un voucher di invito alla Finale Internazionale che si svolgerà in Slovenia dal 25 al 28 aprile 2018.
8.2 Qualora il vincitore di una categoria rinunciasse o fosse impossibilitato a partecipare alla Finale Internazionale
verrà sostituito dal giocatore successivo in classifica della medesima categoria; qualora anche questi non potesse
partecipare subentrerà una seconda ed ultima scelta. Il premio ad estrazione non potrà essere ceduto.
8.3 La Finale Internazionale si giocherà con formula: 18 buche Stableford a categoria unica.
8.4 L'accesso alla Finale Internazionale è riservato ai giocatori che abbiano compiuto il 18° anno* di età alla data di
svolgimento.
*Sarà possibile la partecipazione di giocatori Under18 solo ed esclusivamente se accompagnati da un genitore, da chi ne fa le veci o da
persona autorizzata ad accompagnare il minore secondo la normativa. Le spese saranno a carico dell’accompagnatore.

9 - COMITATO DI GARA
9.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà disputata.
9.2 Il responsabile tecnico del circuito è il Sig. Carlo Tosetti al quale i circoli potranno far riferimento per ogni
eventualità.
10 - RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine della gara.
I reclami presentati oltre questo termine non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia.
Il Comitato di Gara è l´unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti dall’interpretazione
del presente regolamento.
11- ORGANIZZAZIONE
Bel Vivere SRL, società organizzatrice del circuito, si riserva di apportare a questo regolamento, al calendario e alla
destinazione della Finale Internazionale, tutte le modifiche che riterrà necessarie per garantire il miglior svolgimento
dell'intero torneo a suo insindacabile giudizio.
Autorizzazione federale R 4-2g FIG/44/2018
Vers. 1.5 del 12 aprile 2018
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