
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GARE VALIDE PER IL RANKING 2022 

Mercoledì   20 aprile              Mercoledì   10 agosto 
Mercoledì   27 aprile    Mercoledì   17 agosto 
Mercoledì   4 maggio    Mercoledì   24 agosto 
Mercoledì   11 maggio   Mercoledì   7 settembre 
Mercoledì   25 maggio   Mercoledì   14 settembre 
Mercoledì   8 giugno     Mercoledì   21 settembre 
Mercoledì   22 giugno   Mercoledì   28 settembre 
Mercoledì   29 giugno   Mercoledì   5 ottobre 
Mercoledì   13 luglio    Mercoledì   12 ottobre 
Mercoledì   20 luglio    Mercoledì   19 ottobre  
Mercoledì   3 agosto    Mercoledì   26 ottobre 
                

Qualora una tappa venisse rimandata o annullata, potrà essere recuperata in un'altra data. In ogni caso il 
Ranking terrà conto solamente dei punteggi ottenuti su giri da 18 buche. Tassa gara € 13.-  
 
FORMULA DI GIOCO: 18 buche stableford - categoria unica; i giocatori “HCP 54” sono ammessi. 
PUNTEGGI: Per tutti i tornei “Mercol Cup” verrà redatta una classifica scratch/pareggiata ed aggregata 
(somma del ris. netto/lordo). Nella singola gara verranno assegnati i seguenti punteggi nelle classifiche 
netto/lordo/aggregata: 1°class. 20 punti; 2°class. 18 punti; 3°class. 16 punti; 4°class. 14 punti; 5°class. 12 
punti; 6°class. 10 punti; 7°class. 8 punti; 8°class. 7 punti; 9°class. 6 punti ad ogni ulteriore partecipante con 
risultato in classifica 5 punti. 
PARIMERITO PUNTEGGIO AGGREGATO: se la somma dei risultati (netti + lordo) di due o più giocatori riporta 
lo stesso totale, i giocatori in questione si dividono i punti; p.e. se il giocatore A ottiene 36 punti netti e 20 
punti lordi = ris. aggregato 56; e il giocatore B 34 punti netti e 22 punti lordi = ris. aggregato 56 risultano 
essere in prima posizione della classifica aggregata si dividono la somma di 20 e 18 punti. (19 punti a 
ciascuno). Se la divisone del punteggio richiede la frazione di un punto, il punteggio da assegnare ai giocatori 
viene arrotondato per eccesso dal 0,5 in su.  
PARIMERITO CLASSIFICA FINALE: A pari punteggio, vince il giocatore: a) con il maggior numero di 
partecipazioni; b) con più risultati di giornata tra i primi sette classificati; c) con più risultati di giornata tra i 
primi tre classificati. 
PREMI: La classifica finale prevede la premiazione dei primi tre giocatori di ogni classifica nel seguente ordine: 
1° class. lorda; 2° class. netta; 3° class. aggregata.  
In caso di rinuncia del finalista vincitore verranno ripescati fino a due giocatori successivi in classifica. 
 
CONDIZIONE SPECIALE PER GLI OSPITI: i giocatori provenienti da altri circoli potranno giocare la gara al costo 
complessivo di € 54.- (Green Fee 18 buche + tassa gara)  

 

I nove vincitori del ranking stagionale vincono 
un soggiorno di 2 notti a Montegrotto Terme con servizio di ½ pensione e 3 GreenFee sui campi visitati.  

Il viaggio è previsto per l’inizio di novembre 2022,  
con la possibilità per accompagnatori o golfisti amici di adesione. 


