
 

 

                                                                  

REGOLAMENTO Ranking 2023 

     Art. 1 - Somma dei 7 migliori risultati netti sulle 21  tappe top tour challenge  2023.

Art. 2 - Tutte le gare si disputeranno con la formula 18 buche Stableford 3 categorie. 

                                              Il Ranking è riservato max Exact hcp 28 

Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri, 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 - In caso di parità della somma dei 7 risultati netti, si considera la somma dei 8 risultati netti,  se ancora in 
parità i 9 risultati netti così via fino alla 21° tappa, se ancora in caso di parità si effettuerà spareggio alla finale 
italiana top tour challenge 2023 con il miglior risultato netto.  

Art. 7 – Assegnazione dei premi:   

1° Classificato: MBA Istallazione Kit impianto fotovoltaico 8 pannelli inverter ibribo sistema accumulo 5,2 kw 
                                                                                         (valore 14.000€) 

2° Classificato: WOW Scooter 775 Con frenata combinata cbs, max velocità 85kmh, 5 Kw potenza 

                                                                      (valore 6.000€) 
 3° Classificato: Cantine Duca di Salaparuta   Week End per due persone a Marsala  pernottamento visita guidata  
                                            con degustazione presso le storiche Cantine Florio                                                                                                                                                                                                                                                 
4° Classificato: Golfinger  Trolley Elettrico 

5° Classificato: Mati Putt  Putter personalizzato  

       6° Classificato:  180 Cioccolato  Box Chocolate Experience  un viaggio nell'universo del cioccolato by 180 

       Art. 8 - Accederanno alla finale nazionale Top Tour Challenge 2023 del 4 Ottobre i primi 8 classificati del ranking, 

                     la  quale terminerà  con la tappa del 17 settembre 2023. 

       Art. 9 - L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al Regolamento eventuali variazioni utili    

                     a garantire il miglior svolgimento della competizione. 

 Art. 10  - Quota iscrizione Ranking Top Tour Challenge 2023  70€  (nella quota è compresa di polo logata e gadget 
in omaggio).  

Art. 11 -Metodo pagamento con bonifico bancario IBAN : IT70G0306234210000002115599 BANCA MEDIOLANUM  
Causale: nome cognome, taglia polo (S M L XL XXL), codice fiscale o partita iva. Si prega di mandare un e-mail con 
conferma di pagamento e indicando nome cognome del partecipante al Ranking e recapito telefonico per ricevere 
info del circuito, codice fiscale o partita iva per ricevuta a toptourchallenge@gmail.com.                                  
Possibilità di iscrizione e pagamento presso tenda ospitalità in una delle tappe top tour challenge 2023  

         ------------------------------------------------( info : 3357782021 Antonio Maioli )------------------------------------------------------- 

                          Golf Events di Vecchi Daniela via Benedetto Croce 11| 26866 castiraga vidardo| P.Iva11189090969| toptourchallenge.com 

mailto:toptourchallenge@gmail.com

