
Condizioni speciali 
riservate agli associati 
allo SMARTGOLF Club!
Tutte le info su www.smartgolf.it

Calendario gare aggiornato in tempo reale su www.smartgolf.it
Per info: Tel. 06.50.51.38.29 - segreteria@mediagolfgroup.it

D. 13/02  Villa Condulmer 
D. 27/02 Pra’ delle Torri Caorle
D. 06/03 Montebelluna
D. 20/03  Ca’ della Nave
D. 10/04  Pordenone
D. 15/05 Ca’ Amata
D. 22/05 Jesolo
S. 04/06 Castello di Spessa
D. 26/06 Albarella
D. 24/07 Trieste
S. 17/09 Castello di Spessa
D. 25/09 Frassanelle
D. 09/10 Grado
D. 23/10 Venezia
FINALE NAZIONALE NOVEMBRE 2022

CALENDARIO GARE 2022



Il circuito SMARTGOLF - GOLFTOURS TROPHY 2022 prevede una fase di qualificazione e una finale nazionale in occasione della 
quale i vincitori della Classifica SMARTGOLF verranno premiati con un voucher “MARRAKECH GOLF EXPERIENCE”. 
ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
Possono partecipare al torneo tutti i giocatori dilettanti italiani e stranieri tesserati presso la propria Federazione e in possesso di regolare 
HCP di gioco. 
ART. 2 - ISCRIZIONE ALLE GARE DI QUALIFICAZIONE   
I giocatori che desiderano partecipare alle gare in calendario devono iscriversi direttamente presso la segreteria dei circoli ospitanti le 
gare. Agli associati SMARTGOLF verrà applicata da ogni circolo la quota speciale loro riservata, che verrà riconosciuta al momento del 
pagamento, previa presentazione della relativa tessera in corso di validità.
ART. 3 - FORMULA DI GIOCO E PREMI   
Tutte le gare del torneo si giocano con la formula individuale 18 buche stableford, HCP, 3 categorie (1a categoria riservata 0/12; 2a ca-
tegoria riservata 13/20; 3a categoria limitata 21/36). In occasione di ogni gara verranno messi in palio i seguenti premi: 1° Lordo, 1° e 2° 
Netto per categoria, 1° Lady e 1° Senior. 
ART. 4 - REGOLE DI GIOCO   
Tutte le gare del torneo vengono giocate secondo le regole del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla FIG e nel rispetto 
delle regole locali in vigore presso i circoli ospitanti. 
ART. 5 - QUALIFICAZIONI  
Tutte le gare in calendario sono valide per la qualificazione alla Finale. Passeranno il turno e potranno disputare la Finale il 1° Lordo, il  
1° e 2° Netto di ogni categoria. I giocatori che conquisteranno il diritto a partecipare alla finale e che giocheranno ugualmente ulteriori 
gare di qualificazione, concorreranno solo per i premi in palio e, nel caso dovessero nuovamente qualificarsi, passerà il turno il giocatore 
che segue in classifica. 
ART. 6 - FINALE NAZIONALE (Novembre 2022- Circolo e data in definizione)   
Al termine della gara verranno stilate due classifiche separate come indicato a seguire:
CLASSIFICA GENERALE: Verranno premiati sei giocatori e precisamente: 1° Lordo assoluto, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° Lady,  
1° Senior, che riceveranno il TROFEO GOLFTOURS e un voucher di sconto che potranno utilizzare in occasione del viaggio di gruppo a 
Marrakech, organizzato da Golftours a Dicembre 2022.
CLASSIFICA SMARTGOLF: Verranno premiati 4 Giocatori e precisamente: 1° Lordo assoluto e 1° Netto di ogni categoria, che riceveranno 
il TROFEO GOLFTOURS ed un voucher “MARRAKECH GOLF EXPERIENCE”.
PREMIO FINALE Voucher “MARRAkEch GOLF EXPERIENcE”  
Il voucher è riservato agli associati allo SMARTGOLF CLUB, in regola con l’iscrizione prima dell’inizio della gara Finale. Il voucher è valido 
per un soggiorno gratuito di tre notti in camera doppia, con prima colazione e un green fee a Marrakech, da utilizzare in occasione del  
viaggio di gruppo Golftours “MARRAKECH GOLF EXPERIENCE” in programma dal 3 al 10 Dicembre 2022. Il voucher dovrà essere utilizzato 
come da indicazioni riportate sullo stesso, è personale, non è cedibile e non può essere convertito in denaro.
ART. 7 - RECLAMI   
Eventuali reclami di gioco dovranno essere presentati e motivati per iscritto entro trenta minuti dalla fine di ogni gara, al giudice arbitro 
o alla commissione sportiva del circolo. 
ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO   
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica si rendesse necessaria per il buon svolgimento del torneo.

Iscriviti on-line su www.smartgolf.it
Iscriviti allo SMARTGOLF Club ed usufruisci di vantaggi e privilegi esclusivi,  
come tariffe speciali per le gare di questo torneo e di tante altre  
gare in calendario, sconti su viaggi golf, partecipazione ad eventi dedicati!

Aggiornamenti su www.smartgolf.it - Per info: Tel. 06.50.51.38.29 - segreteria@mediagolfgroup.it


