REGOLAMENTO DONNA GREEN

29.03.2021

Il Circuito nazionale DONNA GREEN, organizzato da HUBSPORT®, si gioca su diverse tappe di qualificazione
in tutta Italia per l’accesso alle finali regionali e per concludersi con una Finale Nazionale.
Possono partecipare alle gare dei singoli circoli e alle gare speciali tutte le giocatrici italiane e straniere
regolarmente tesserate presso le rispettive federazioni. E’ data inoltre facoltà ad ogni singolo circolo di
organizzare una categoria speciale “AMICI DI DONNA GREEN” che in ogni caso non concorrerà per la
classifica di circolo, per le qualifiche regionali e la finale nazionale.
Ogni prova si gioca con la formula 9 buche Stableford. Le categorie di gara delle tappe DONNA GREEN sono:
1° Lordo, 1° categoria da 0,0 a 18,0 – 2° categoria da 18,1 a 36,0 (le giocatrici con hcp superiore a 36
potranno partecipare ma con hcp limitato a 36).
Non sarà riconosciuto lo spostamento di categoria in funzione della modifica del proprio hcp di gioco.
Qualora la giocatrice dovesse ad esempio partire dalla 2° categoria e per effetto dell’abbassamento del
proprio hcp di gioco passare nella 1° categoria, essa rimarrà fissa nella classifica da dove ha iniziato il
campionato di circolo, e viceversa in caso di innalzamento del hcp di gioco.
La classifica si formerà per somma dei punteggi stableford ottenuti per ogni singola gara di circolo. Al
termine del circuito di circolo (numero di tappe variabile a seconda del circolo), verranno premiate:
1° lordo, 1° e 2° netto di prima categoria, 1° e 2° netto di seconda categoria.
La prima classificata di ogni categoria e il primo lordo hanno il diritto di partecipare (come ospiti) alla Finale
Regionale che si svolgerà nel mese di Settembre 2021 (giorno infrasettimanale). In caso di pari merito verrà
preso in considerazione il punteggio ottenuto nelle seconde buche dei due migliori risultati ottenuti
durante il circuito di circolo.
Le vincitrici della finale regionale hanno infine diritto di partecipare alla finale Nazionale che si terrà nel
mese di Ottobre 2021.
Tutte le finali (regionali e nazionale) seguiranno la formula 18 buche Stableford su due categorie di gioco +
classifica per il lordo.
Se necessario, per il buon andamento del Circuito, gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al
regolamento nel corso dello svolgimento dello stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le regole del Royal Ancient Club di Saint
Andrews approvate dalla FIG e le regole locali del Circolo Ospitante.
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