REGOLAMENTO ranking 2021

Art. 1 Vince il giocatore con la somma più alta dei 3 migliori risultati netti ad
ogni ranking
GIOIELLERIE TORELLI

MANDRAROSSA

GOLFINGHER

MATI PUTT

8 maggio golf bologna

30 maggio golf tolcinasco

16 maggio golf lecco

8 maggio golf bologna

22 maggio villa paradiso

19 giugno golf robinie

6 giugno golf verona

22 maggio villa paradiso

13 giugno gardagolf

27 giugno golf barlassina

19 giugno le robinie

6 giugno golf verona

11 luglio golf milano

25 luglio golf franciacorta

17 luglio castelconturbia

4 luglio golf folgaria

25 luglio golf franciacorta

5 settembre golf brianza

28 agosto golf chervò

11 luglio golf milano

11 settembre golf rovedine

11 settembre golf rovedine

5 settembre golf brianza

31 luglio golf albenza

2 ottobre golf vigevano

25 settembre ambrosiano

25 settembre ambrosiano

2 ottobre golf vigevano

6 novembre golf zoate

30 ottobre torino la mand.

6 novembre golf zoate

30 ottobre torino la mand.

Art. 2 - Tutte le gare si disputeranno con la formula 18 buche Stableford 3 categorie
Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che si iscrivono gratuitamente
mandando e.mail conferma di partecipazione al ranking top tour challenge 2021 a
toptourchallenge@gmail.com o presso tenda ospitalità in una delle tappe top tour challenge 2021 e
dovranno essere regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.
Art. 3 - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo
dove la gara verrà disputata.
Art. 4 - Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews,
nonché le regole locali dei singoli circoli organizzatori .
Art. 5 - Caso di parità della somma dei 3 risultati netti, si considera la somma dei 4 risultati netti,
se ancora in parità i 5 riultati netti
Art. 7 - premi : 1° classificato per ogni rankink, verra assegnato un premo dai relativi sponsor :
Gioiellerie Torelli, Mandrarossa, Golfingeg, Mati putt
Art. 8 – L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali variazioni utili
a garantire il miglior svolgimento della competizione.
Art. 8 Accederanno alla finale nazionale 17SETTEMBRE i primi 2 classificati di ogni ranking,
la quale terminerà con la tappa del 11 settembre

