BEGINNERS’ CUP
Circuito by BREMAC
REGOLAMENTO

1. FORMULA DI GARA
9 buche Stableford, categoria unica.
Si gioca sul percorso buche 10 – 18. Partenza ad orario dalla buca 10.
Circuito riservato ai giocatori con Handicap di gioco da 37 a 54.
2. GARE VALIDE per il Circuito:
▪ Venerdì 25 giugno
▪ Venerdì 9 luglio
▪ Venerdì 23 luglio
▪ Venerdì 3 settembre
▪ Venerdì 17 settembre
Eventuali modifiche alle date stabilite saranno comunicate via mail e pubblicate sul
nostro sito web.
3. I RISULTATI di gara verranno pubblicati il giorno seguente su Gesgolf.
La classifica del Circuito sarà disponibile sul nostro sito alla pagina dedicata nella sezione
Gare.
4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono alle 14.00 dello stesso giorno della gara.
5. Ciascuna gara si svolge al raggiungimento di minimo 3 giocatori.
6. QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione alle gare è:
− €15 per i Soci del Circolo
− €35 per i non soci comprensiva di quota gara e greenfee per le 9 buche.

7. CLASSIFICA DI CIRCUITO
Ai fini della Classifica, per l'attribuzione del premio finale, varrà la somma dei punti
Stableford sommando i risultati realizzati tra tutti i Giri disputati (somma di tutte le gare
disputate).
8.
−
−
−

In caso di parità di punti, vengono presi in considerazione i seguenti criteri:
Maggior numero di gare
Miglior punteggio nella gara finale
Miglior punteggio nella singola gara

9. PREMI PER SINGOLO TORNEO
1°, 2° classificato netto.
In base al numero di iscritti del singolo torneo, c’è la possibilità di aggiungere ulteriori
premi.
10.
PREMI PER IL ‘CIRCUITO BY BREMAC 2021’
Saranno premiato il 1° e 2° classificato netto, 1^ Lady, 1° Senior.
11. La premiazione del Circuito si svolgerà in occasione dell’ultima tappa del Circuito,
venerdì 17 settembre 2021.
12.
COMITATO DI GARA
Il comitato di gara sarà formato dalla Commissione Sportiva.
Questa si riserverà di apportare tutte le modifiche necessarie per permettere il miglior
svolgimento della gara.

