Regolamento Circuito Time for 9 by CIMOLAI 2019
1. 9 buche Stableford, partenza shotgun (l’orario varia a seconda del periodo)


Categoria unica (per la singola gara)



2 categorie (per il circuito – vedi punto n. 8)

2. I giocatori con HCP di gioco superiore a 36, giocheranno con HCP limitato a 36.
3. Si gioca sul percorso buche 10 – 18.
4. Gare valide per il Circuito: tutte le gare a 9 buche ‘Time for 9’.
5. Il Circuito si svolgerà da aprile a settembre, in giornate alternate tra mercoledì e giovedì.
Le date specifiche sono disponibili sul calendario gare sul nostro sito web.
6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni ad ogni gara si chiuderanno alle ore 14.00 dello stesso giorno della gara.
7. Ciascuna gara si svolgerà al raggiungimento di minimo 10 giocatori.
8. QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione alle gare è:


€10 per i Soci del Circolo



€30 per i non soci comprensiva di quota gara e greenfee per le 9 buche.

9. CIRCUITO
Per l’elaborazione della classifica del circuito, i giocatori che parteciperanno alle gare ‘Time
for 9’ vengono divisi in due categorie: 0- 18 e 19 – 36. I premi finali del Circuito sono
riservati ai Soci di 1° circolo di Golf Pordenone.
Per ogni singolo torneo verranno assegnati ai primi 10 classificati di ogni categoria dei
punti extra che verranno sommati al punteggio Stableford netto della giornata:


10 punti per il primo classificato



9 punti per il secondo classificato



8 punti per il terzo classificato



7 punti per il quarto classificato



6 punti per il quinto classificato



5 punti per il sesto classificato



4 punti per il settimo classificato



3 punti per il ottavo classificato



2 punti per il nono classificato



1 punto per il decimo classificato

10. In caso di parità di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:


Maggior numero di gare



Miglior punteggio nella gara finale.



Miglior punteggio nella singola gara

Negli eventuali passaggi di categoria dovuti ad abbassamento o innalzamento dell’ hcp, il
punteggio realizzato dal giocatore fino a quel momento sarà portato in dote e interamente
trasferito nella nuova categoria.
11. PREMI PER SINGOLO TORNEO
Premi: 1°, 2° netto classificato.
In base al numero di iscritti del singolo torneo, ci sarà la possibilità di aggiungere ulteriori
premi.
12. PREMI PER IL CIRCUITO TIME FOR 9 BY CIMOLAI 2019
Al termine del Circuito il giocatore per ogni categoria netta che avrà totalizzato il maggior
numero di punti si aggiudicherà un weekend per due persone, offerto da Cimolai, sponsor del
Circuito.
13. La premiazione del Circuito si svolgerà in occasione del 2° Trofeo Cimolai, domenica 22
settembre 2019.
14. 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.

