“ Golf Friends Tour 2021”
“Golf Friends Tour 2021” è un Circuito di 10 gare da disputare presso i più prestigiosi Golf
Club in Italia con Finale Estera. Si giocherà con formula 18 buche Stableford; Due Categorie di
gioco (0-22; 23-36). Potranno partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati F.I.G. Si svolgerà
secondo le Regole del Golf in vigore da gennaio 2019 approvate da R&A/USGA, Hard Card e alle
Regole Locali del Circolo Ospitante, i giocatori hcp index. 36,1-54 che giocheranno limitati a 36.

Concorrono alla classifica “ Golf Friends Tour 2021 “ le Tappe :
21 APRILE 2021
12 MAGGIO 2021
26 MAGGIO 2021
16 GIUGNO 2021
30 GIUGNO 2021
14 LUGLIO 2021
04 AGOSTO 2021
25 AGOSTO 2021
15 SETTEMBRE 2021
06 OTTOBRE 2021

Prima Tappa
Seconda Tappa
TerzaTappa
Quarta Tappa
Quinta Tappa
SestaTappa
Settima Tappa
Ottava Tappa
Nona Tappa
Decima Tappa

GOLF C.B L’Albenza (BG)
GOLF Garda Golf (BS)
GOLF Bogliaco (BS)
GOLF Carimate (CO)
GOLF Croara (PC)
GOLF Folgaria (TN)
GOLF Ponte di Legno (BS)
GOLF Cervino (AO)
GOLF Montecchia (PD)
GOLF Cavaglià (BL)

FINALE

“Golf Friends Tour 2021”
Agadir ,Marocco dal 26 al 29 Novembre 2021

Regolamento Circuito
“ Golf Friends Tour 2021”
Per la Classifica finale del Circuito “Golf Friends Tour 2020”, le Categorie sono: Prima Categoria
fino a WHS Index < 18,4; la Seconda da WHS Index 18,5 a Index 54, verranno assegnati i punti
Stableford di ogni singola tappa; la classifica verrà stilata prendendo in considerazione la somma
dei migliori 7 punteggi ottenuti; In caso di parità verrà considerato lo scarto migliore (il punteggio
più alto scartato), in caso di ulteriore parità si considererà il secondo scarto migliore, poi il terzo. In
caso di parità assoluta anche degli scarti, si prenderà in considerazione il punteggio Stableford
dell’ultima tappa alla quale avranno partecipato i giocatori oggetto di spareggio. Il punteggio
Stableford più alto decreterà il vincitore. In caso di cambio di Categoria i punti acquisiti verranno
trascinati nella nuova Categoria. Le classifiche verranno pubblicate al termine di ogni tappa sul sito
www.aicollidibergamogolf.it

Premi Circuito
PREMI DI TAPPA
1° Lordo; 1° e 2° Netto per Categoria; 1^ Lady; Diversamente Primo.

PREMI FINALI :
I vincitori del Ranking 1° Lordo e 1° Netto per le due Categorie saranno Ospiti alla Tappa finale
che si terrà in Marocco, ad Agadir dal 26 novembre al 29 novembre.

“ Golf Friends Tour 2021”
QUOTE D’ ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al Circuito è di € 100,00 alla quota di partecipazione di tutte le tappe inclusa
la tappa estera ed ad un presente di benvenuto.
Per i giocatori non iscritti al Circuito la quota di partecipazione ad ogni singola Tappa in Italia sarà
di € 15,00 per ogni giocatore (Finale € 30,00) , e concorreranno comunque per il Ranking finale; a
tutti i partecipanti tris di palline logate. Per ogni Tappa verrà verificata la possibilità di organizzare
il trasferimento con pullman privato o simile.
Al termine di ogni tappa il Comitato organizzerà un brunch presso il Ristorante del Circolo.
I prezzi del green fee, iscrizione gara, brunch ed eventuale transfer saranno pubblicati di volta in
volta prima di ogni tappa;
Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla Segreteria del Circolo Ai Colli di Bergamo Golf
Tel. 035-250033 e-mail: info@aicollidibergamogolf.it
Per informazioni: Sig. Fulvio Paris Tel. 338-6293419 e-mail: pfulvio.am@gmail.com

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare al Regolamento ed ai programmi quelle modifiche che si
ritenessero necessarie di volta in volta, per assicurare il miglior svolgimento della singola manifestazione.

