Ranking Winter season 2018-2019
Regolamento
1. DEFINIZIONE
La Winter season è una classifica a punti riservata gli iscritti al GOLF TODAY TOUR CLUB che partecipano alle gare del
gruppo inserite sullo Shop On Line e da disputarsi fino a domenica 31 marzo 2019.
L’offerta prevede oltre 20 prove a disposizione ed il calendario è in aggiornamento.
2. REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca nel rispetto delle Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited 2019, delle condizioni di gara, delle regole
locali della Federazione Italiana Golf e delle Regole locali aggiuntive emanate dal Comitato di Gara.
3. FORMULA DI GARA
18 buche Stableford 3 categorie (Fino a 12 - da 13 a 24 - da 25 a 36 limitata)*
*Le categorie di gioco potranno subire variazioni a seconda delle indicazioni del circolo ospitante.

4. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è gratuita, è riservata agli iscritti al GOLF TODAY TOUR CLUB*, ed avviene con la consegna del
primo score valido.
*E’ possibile iscriversi al CLUB entro le 24 ore successive la chiusura della una gara alla quale si è partecipato ed ottenere gli eventuali punti
spettanti.

5. ISCRIZIONE ALLE GARE
5.1 Le quote d’iscrizione alle gare prevedono una quota agevolata rispetto alle tariffe esposte dei circoli ospitanti.
5.2 Affinchè i punteggi ottenuti siano validi per la classifica, le iscrizioni e i pagamenti delle gare dovranno pervenire
esclusivamente tramite l’acquisto sullo Shop On Line o direttamente ad un responsabile di Bel Vivere/Golf Today, se
presente alla giornata, e comunque dopo previo accordo.
5.3 I soci del circolo dove viene disputata la gara pagheranno la loro quota direttamente in segreteria come di
consueto.
6. GARE VALIDE AI FINI DEL RANKING
6.1 Tutte le tappe del circuito All Inclusive Winter season che si svolgeranno in alcuni dei migliori campi italiani.
6.2 Le 4 gare denominate San Vigilio Winter Cup che si svolgeranno allo Chervò Golf San Vigilio durante i mesi di
gennaio, febbraio e marzo.
6.3 Eventuali gare di altri nostri circuiti o di circoli partner ed inserite sullo shop on line del sito di Bel Vivere o
solamente sul calendario Google in condivisione per gli iscritti.

7. CLASSIFICA RANKING
7.1 I giocatori iscritti a GOLF TODAY TOUR CLUB, in base al posizionamento nella classifica della loro categoria di
appartenenza di giornata, riceveranno un punteggio secondo il seguente criterio:
1° classificato - punti 50
2° classificato - punti 40
3° classificato - punti 35
4° classificato - punti 32
5° classificato - punti 30
6° classificato - punti 28
7° classificato - punti 26
8° classificato - punti 24
9° classificato - punti 22
10° classificato - punti 20
11° classificato - punti 18
12° classificato - punti 16
13° classificato - punti 14
14° classificato - punti 12
dal 15° classificato in poi - punti 10
7.2 Ai giocatori con pari risultato Stableford verrà attribuito il medesimo punteggio in base alla posizione in classifica
non considerando quindi le norme utilizzate per l’ordine di assegnazione dei premi. I giocatori in classifica con il
risultato di “N.R.”, “RIT” o “SQ” acquisiranno zero punti necessari per il conteggio delle gare disputate.
7.3 Ai fini della classifica generale valgono i migliori cinque punteggi ottenuti, ma NON è richiesta la partecipazione ad
almeno cinque gare.
7.4 Al fine di premiare le prestazioni sotto par e penalizzare i risultati scadenti, ad ogni gara verranno aggiunti bonus o
decurtati punti sulla base del risultato Stableford nel seguente modo:
da 30 a 36 punti Stb. ànessuna variazione
da 37 a 40 punti Stb. à 5 punti extra
oltre 40 punti Stb. à 10 punti extra
da 25 a 29 punti Stb. à 5 punti in meno
meno di 25 punti Stb. à 10 punti in meno
7.5 In caso di parità si privilegeranno i giocatori che avranno partecipato al numero maggiore di tappe. Nei casi di
ulteriore parità verranno considerati i migliori scarti ed infine i migliori piazzamenti.
8. PREMI FINALI
8.1 I primi 2 giocatori classificati saranno invitati a partecipare alla Finale Estera che si svolgerà in Bulgaria ad inizio
giugno 2019.
8.2 I giocatori classificati al 3°, 4° e 5° posto saranno invitati a partecipare alla Finale Nazionale del circuito “All
Inclusive Winter season” che si svolgerà sabato 13 aprile al Golf Crema Resort. Giocheranno nella categoria soci &
amici ed avranno la possibilità di concorrere per un ulteriore viaggio in Bulgaria. Nel caso che uno o più giocatori
risultassero già vincitori di una tappa del circuito All Inclusive che prevede la stessa finale, cederanno il posto al
giocatore immediatamente successivo in classifica.
8.3 I vincitori dovranno comunicare nei tempi e nelle modalità richieste la propria conferma di adesione pena la
perdita del diritto di accesso. Qualora un vincitore fosse impossibilitato a partecipare alla Finale Estera, verrà
sostituito dal 3° classificato; qualora anche questi non potesse partecipare, subentrerà il 4° classificato fino ad un
massimo di 3 tentativi di ripescaggio.

9. NOTE
L’organizzazione si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche atte a garantire un miglior svolgimento
dell'intera competizione.
10. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara. La competizione si riterrà chiusa quando il
risultato sarà stato proclamato ufficialmente. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.
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