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Art. 1 – Regole: Le gare verranno giocate secondo le regole del Royal & Ancient Rules Limited,
adottate dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti;
Art. 2 - Sedi del Circuito: Il circuito si svolgerà con gare di qualificazione presso i circoli italiani come da
calendario riportato sul sito www.vicinidigolf.it Al circuito possono partecipare tutti i giocatori e le
giocatrici dilettanti, sia italiani che stranieri, regolarmente tesserati alla F.I.G. o federazioni straniere;
Art. 3 – Formula di gioco: Il Circuito verrà disputato con formula 18 buche 4 palle la migliore Stableford
categoria unica limitata a 30
di handicap
di gioco
la riduzione
del 90% massimo dei colpi
36 handicap
di gioco
con(dopo
la riduzione
dell' 85%
ricevuti 27);
Art. 4 – Iscrizioni singole prove di qualifica: Le iscrizioni alle gare di qualificazione seguiranno le
norme in vigore nei circoli ospitanti le tappe di circuito;
Art. 5 - Assegnazione dei premi: Il criterio di assegnazione dei premi di ogni gara di qualificazione del
circuito sarà quanto previsto dalla normativa tecnica Federale per i premi non cumulabili e
precisamente: 1^ coppia classificata lordo, 1^ coppia classificata netto, 2^ coppia classificata netto, 3^
coppia classificata netto.
Art. 5/2 - Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di cambiare durante la Stagione, in singole
gare di qualifica, la tipologia dei premi/trofei consegnati a fine giornata.
Art. 6 - Validità gare di qualifica: Il Circuito sarà considerato valido anche se per qualsiasi motivo,
alcune delle gare di qualificazione non potessero essere disputate, terminate o rinviate entro la data
della finale nazionale. Nel caso in cui una gara venisse terminata per cause di forza maggiore su 9
buche, anziché 18, sarà considerata valida a tutti gli effetti per l’assegnazione dei premi di giornata e
delle assegnazioni degli aventi diritto alla partecipazione alla Finale Nazionale;
Art. 7 - Reclami: In ogni singola gara fungerà da Comitato di gara la Commissione Sportiva del Circolo
ospitante o da chi designato dal Circolo stesso. Gli eventuali reclami dovranno essere presentanti e
motivati per iscritto entro trenta minuti dalla fine della gara al Giudice Arbitro o al Comitato Gara del
circolo ospitante. Nel caso un partecipante voglia sporgere formale reclamo a gara conclusa dovrà farlo
entro 24 ore dalla fine della gara inviando una mail al Direttore del Torneo Adriano Vicini presso
destinazionegolf@gmail.com Dopo tale termine nessun reclamo verrà esaminato;
Art. 8 - Qualifica alla finale nazionale : Le coppie che nelle singole prove di qualifica si sono aggiudicate
1^ coppia Lordo e 1^ coppia Netto, accedono con diritto a partecipare alla Finale Nazionale del
circuito Abu Dhabi Golf Challenge come ospiti dell’organizzazione (green fee e quota gara). La Finale
Nazionale del circuito 2021 si disputerà presso il LIGNANO GOLF CLUB in data 07 e 09 Febbraio 2022
Art. 8/2 Se una coppia avesse già vinto il passaggio alla finale in un’altra tappa di qualifica, l’accredito
verrebbe girato alla seconda coppia della stessa categoria, e così via
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Art. 8/3 In caso di parità punti, si va a calcolare il punteggio delle ultime 9 buche

•

Art. 8/4 Nel caso un golfista avesse vinto 2 tappe di qualifica con partner di gioco diverso, deciderà
lui stesso con quale dei 2 golfisti partecipare alla Finale con diritto di vincere il viaggio - premio. Il
terzo giocatore rimasto solo sarà ospite alla finale ( green fee + gara ), come da diritto, partecipando
alla Classifica Amici scegliendo un partner di gioco che dovrà pagare green fee + gara al prezzo
convenzionato
Art. 8/5 Alla finale nazionale avranno diritto di partecipare anche le coppie finaliste dell' "Arte&Golf"
Natfood Challenge 2020.
Art. 9 – Iscrizione alla Finale Nazionale: UNICO MODO per le coppie aventi diritto alla Finale
Nazionale è iscriversi direttamente alla segreteria sportiva del Golf Club sede della finale, entro la data
specificata antecedente la data della Finale. Dopo tale data il diritto a partecipare alla Finale decadrà e il
Comitato organizzatore potrà assegnarlo a suo insindacabile giudizio ad altri giocatori. In caso di
rinuncia di un solo concorrente della coppia avente diritto a disputare la Finale Nazionale, il
comitato organizzatore concede la possibilità al Finalista di partecipare alla Classifica Amici
scegliendo un partner di gioco che dovrà pagare green fee + gara al prezzo convenzionato
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Art. 9/2 - La Finale sarà di un giorno su 18 buche. L'ordine di iscrizione alla gara, entro la data
stabilita, seguirà l'ordine di conferma
Art. 9/3 - Se il numero di iscritti supererà il limite massimo giornaliero per un corretto svolgimento
dei 2 giorni di Finale, il Comitato Organizzativo attiverà un terzo giorno per permettere, a tutti gli
aventi diritto ad accreditarsi, la partecipazione alla gara
Art 9/4 - La Finale Nazionale sarà vinta dal migliore risultato per ogni Categoria al netto di eventuali
differenze di condizioni meteorologiche nei 2 giorni di svolgimento.
Art. 10 – Formula di gioco della Finale Nazionale: La Finale Nazionale verrà disputata con la stessa
formula delle gare di qualifica e precisamente: 18 buche 4 palle la migliore stableford categoria
unica limitata a 30 di handicap di gioco (dopo la riduzione del 90% massimo dei colpi ricevuti 27);
Art. 11 - Mancato svolgimento della finale: Qualora la finale non si possa disputare per le avverse
condizioni meteo e\o per altri impedimenti imprevisti non imputabili all'organizzazione, sarà cura
della stessa, QUALORA POSSIBILE, designare una nuova data e all'occorrenza un nuovo percorso per
lo svolgimento della finale;
Art. 12 - Qualifica alla Finale Internazionale: I vincitori delle rispettive categorie delle Finali Nazionali
avranno diritto a partecipare, come ospiti dell’organizzazione (le condizioni di partecipazione alla
finale sono disponibili presso la sede della Vicini di Golf ), alla Finale Internazionale del torneo. Per la
sede e la data di svolgimento della finale fare riferimento al prospetto sul sito
www.vicinidigolf.it . In caso di rinuncia di un solo concorrente della coppia avente diritto a disputare
la Finale Internazionale, verrà concessa la possibilità al Finalista di scegliersi un altro partner. In
questo caso la quota singola di partecipazione alla finale sarà a carico del nuovo giocatore. N.B.
Qualora il vincitore sia un minore sarà necessario per poter utilizzare il voucher della Finale
Internazionale che lo stesso sia accompagnato da un genitore o facente veci;
Art. 13. - Iscrizione alla finale internazionale: Per quanto riguarda la prova Finale Internazionale gli
aventi diritto riceveranno il formale invito dal comitato organizzatore o dall'agenzia viaggi o dal tour
operator preposto ad organizzare la Finale Internazionale. Gli aventi diritto alla Finale Internazionale
dovranno inviare conferma della partecipazione alla mail del soggetto organizzatore entro 7 giorni
dopo la Finale Nazionale. Dopo tale data il diritto a partecipare alla Finale Internazionale decadrà e il
Comitato organizzatore potrà assegnarlo a suo insindacabile giudizio ad altro giocatore
partecipante.
Art. 15 - Mancato svolgimento della Finale Internazionale: Qualora la Finale Internazionale non
possa essere disputata per le avverse condizioni meteo e\o per altri impedimenti imprevisti, non
imputabili all'organizzazione, sarà cura della stessa, qualora possibile, designare una nuova data e
all'occorrenza una nuova sede per lo svolgimento della stessa;
Art. 16 – Modifiche al regolamento: Il Comitato Organizzatore si riserva, in ogni momento della
Stagione, di apportare al presente regolamento e allo svolgimento delle singole prove di qualifica le
modifiche ritenute necessarie per il miglior svolgimento dello stesso.

