
REGOLAMENTO RACE TO FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH
        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 a coppie, Louisiana o
4PLM a discrezione del Circolo Ospitante, Cat. Unica, 18 buche Stableford;
• 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;	Stessa	cosa	per	la
divisione	delle	3	categorie;
• 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	Ulteriori	premi	speciali	a	discrezione	dell'organizzazione;
• 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	golf@arte.golf.	Dopo	  tale
termine	nessun	reclamo	verrà	esaminato;
• Art.	8	-	Qualifica alla finale nazionale	:	le coppie di giocatori	che	nelle	singole	prove di
qualifica si sono	 aggiudicati	 il 1^	 Lordo	 e	 1^	Netto,	 accedono	 con	 diritto	 a
partecipare alla Finale 	Nazionale	del RACE TO FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH
come	ospiti dell’organizzazione	(green fees	e quota	gara).	 La Finale Nazionale si disputerà
il 09 e 10 novembre 2023 presso	l' ASOLO GOLF CLUB
• Art.	8/2	Se	il	giocatore	avesse	già	vinto	il	passaggio	alla	finale	in	un’altra	tappa	di
qualifica,	l’accredito	verrebbe	girato	al	 secondo	della	stessa	categoria,	e	così	via;
• Art.	8/3	In	caso	di	parità	punti,	si	va	a	calcolare	il	punteggio	delle	ultime	9	buche;
• Art.	9	–	Iscrizione alla Finale Nazionale:	 UNICO	MODO	per	 il	 vincitore	avente
diritto alla Finale	Nazionale	è	iscriversi	direttamente	alla	Segreteria	Sportiva	dell' Ass. Vicini
di Golf entro	 e NON OLTRE  IL 18 ottobre antecedente	 la	 data	 della	 Finale.
Dopo tale data il dirittto a partecipare alla Finale decadrà e il Comitato Organizzatore
potrà assegnarlo a suo insindacabile giudizio ad altri giocatori. I contatti si trovano
sul voucher ricevuto alla premiazione della gara di qualifica e sul sito web
www.vicinidigolf.it
• 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	formula	a coppie 4PLM -Cat. Unica, 18 buche Stableford;
• 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 al viaggio Internazionale:	 la coppia con il miglior punteggio Lordo e
Netto nei 2 giorni verrà invitata a partecipare all'Evento a Marrakech ;
• Art. 12/2 - Le 2 coppie vincitrici parteciperanno all'Evento esclusivo che si terrà dal 06 al
10 dicembre 2023 presso il FAIRMONT ROYAL PALM di MARRAKECH. Saranno ospiti
dell'Organizzazione per : 4 notti di pernottamento con colazione, 3 cene ( compreso di acqua e
caffè), 2 green fee per prova campo e giorno di gara. Sono esclusi volo, transfer, assicurazioni;
• Art.	13.	-	Iscrizione al viaggio internazionale:	 i vincitori della Finale Nazionale
riceveranno	il	formale	invito	dal	comitato	organizzatore	.	 Gli aventi	diritto	dovranno
TASSATIVAMENTE inviare	conferma	della	partecipazione	alla mail	del	soggetto	organizzatore
entro	e NON OLTRE 7	giorni	dopo	la	Finale	Nazionale.	Dopo	tale	data	il diritto a	parteciparvi
decadrà	e	il Comitato	organizzatore	potrà assegnarlo 	a suo insindacabile giudizio ad un altro
giocatore;
• Art.	15	-	Mancato svolgimento dell' Evento Internazionale:	Qualora	l' Evento
Internazionale	non	possa	essere	disputato	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	dello
stesso;
• Art. 15/2 - Qualora la Finale Internazionale non possa essere disputata per cause non
imputabili all'Organizzazione, la stessa non sarà responsabile di alcun rimborso per eventuali
spese sostenute dai vincitori;
• Art.	16	–	Modifiche al regolamento:	Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	apportare al
presente	regolamento	e	allo	svolgimento	delle	singole	prove	di	qualifica	le	modifiche ritenute
necessarie	per	il	miglior	svolgimento	dello	stesso;
Art.	16/B	–	ogni	modifica	o	integrazione	sarà	inserita	istantaneamente	sul	regolamento	che	è
esposto	sul	 sito	web	 ufficiale	della	 Manifestazione,	www.vicinidigolf.it
Qualora	fossero	presenti	regolamenti	non	aggiornati	sulle	bacheche	delle	Segreterie	Sportive, è
da	 considerarsi	valido	solo	quello	ufficiale	sul	 sito	web	Vicini	di	Golf.




