Trentino Amateurs Master 2019 & Ranking
XIII Edizione
25 maggio - Golf Club Dolomiti
01 giugno - Golf Club Tesino
13 luglio - Golf Club Rendena
31 agosto - Campo Carlo Magno
FINALE 21 settembre - Golf Club Folgaria
REGOLE E CONDIZIONI
Si gioca secondo le regole del Royal & Ancient Golf di St.Andrews adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole locali in
vigore nei circoli ospitanti.

FORMULA
La Manifestazione si articola su cinque gare da disputarsi sul giro convenzionale di 18 buche.
Formula di gioco Medal Stroke Play con classifica di giornata Lordo e Netto su 2 categorie
 1a Cat riservata hcp di gioco fino a 18 formula MEDAL
 2a Cat riservata hcp di gioco da 19 a 36 formula STABLEFORD

AMMISSIONE
Sono ammessi tutti i giocatori residenti in Provincia di Trento ovvero tesserati per qualsiasi Club affiliato o aggregato della
Provincia medesima.
Partecipazione riservata ai giocatori con EGA Exact Handicap pari o inferiore a 36,0. In caso di esubero saranno privilegiati gli
hcp più bassi. La assenza alla partenza senza giustificato motivo e avviso comporterà la assegnazione di SQ.
Le gare saranno valide per il ranking giovanile nazionale.

ISCRIZIONI
Entro 3gg per ogni tappa
Numero massimo di partenti 90 sui campi a 9 buche

PREMI
Premi per ogni tappa:
1° Lordo assoluto - 1°Netto per categoria - 1° Lordo Lady - 1° Lordo Junior - 1° Lordo Senior
Ai fini della Classifica del Ranking – Trentino Amateur Master 2019, saranno sommati i punti calcolati in base al piazzamento
secondo la tabella qui di seguito. I punti della Tappa finale saranno moltiplicati per coeff.1,5.
Al termine di ogni tappa la Classifica verrà aggiornata senza applicare scarti e sarà pubblicata con grande evidenza sulla stampa
locale e sul sito www.federgolftrentino.it.
La classifica finale sommerà i migliori 3 risultati. In caso di parità conterà il migliore scarto e in caso di ulteriore parità il
punteggio conseguito nell’ultima gara disputata.
Per la classifica a Squadre di Club varrà la somma dei migliori tre punteggi lordi e netti.
Premi finali non cumulabili :
1° Class. Lordo Assoluto: Campione Amateur Master Trentino 2019
1° Class. Lordo Lady: Campione Lady 2019
1° Class. Netto 2a Cat: Campione Amateur Master Netto di
categoria 2019**
1° Class. Lordo Junior: Campione Junior 2019
1° Class. Lordo Seniores: Campione Senior 2019
** Vale la Categoria al momento dell’iscrizione
1° Class. Netto 1a Cat: Campione Amateur Master Netto di
categoria 2019**

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è fissata in €140,00 ridotta a €80,00 per gli under 18 ed è comprensiva di green-fee per le 5 tappe
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento e in caso di controversie, varrà esclusivamente il giudizio insindacabile preso a
maggioranza del Comitato Tecnico.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, qualora lo si rendesse necessario per il buon andamento
del Circuito.
Organizzazione e info:Delegazione Provinciale Fig dptrento@federgolf.it
Comitato Tecnico:I Presidenti le Commissioni Sportive dei Circoli Partecipanti www.federgolftrentino.it
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