REGOLAMENTO
BMW GOLF CUP 2022

ART. 1.
Il BMW Golf Cup 2022 è un circuito di gare di golf che si articola su un massimo di 20 tappe.
La società organizzatrice del circuito per conto di BMW Italia S.p.A. è: Eurotarget S.r.l.
ART. 2
Tutte le gare si giocheranno con formula Stableford 18 buche- handicap- 3 categorie
limitate.
Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione saranno
regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni e che abbiano compiuto i 18 anni di
età alla data della gara.
ART. 3
L’arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà
disputata.
Il Direttore Tecnico del circuito BMW Golf Cup 2022 è Donato Di Ponziano.
Le segreterie dei golf club potranno contattarlo per eventuali quesiti di carattere tecnico
al: Tel. 333 3666003, oppure email: diponziano.donato@gmail.com.
Per lo svolgimento delle gare si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di
St. Andrews, nonché le regole locali dei singoli golf club organizzatori.
ART. 4
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara.
La competizione si considera chiusa quando il risultato è stato proclamato ufficialmente.
Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.
ART. 5
Formula di gara:
18 buche Stableford, 3 categorie limitate
1^ categoria maschile hcp
0 – 12,4
2^ categoria maschile hcp
12,5 – 28,4.
Categoria unica femminile hcp 0 – 28,4
ART. 6
Premi: 1° - 2° - 3° classificato netto per categoria, 1° Lordo maschile, 1° Lordo femminile,
I premi non sono cumulabili.
Ordine di merito per la distribuzione dei premi del Bmw Golf Cup 2022 (secondo il regolamento internazionale del BMW Golf Cup 2022):
1° Netto per categoria
1° Lordo maschile e femminile
2° Netto per categoria
3° Netto per categoria

ART. 6/a
Spareggio. A parità di risultato, si procede ad uno spareggio in base allo score delle ultime 9, 6, 3, 1 buche.
ART. 6/b
Hole in One. In ognuna delle gare del circuito, sarà messo in palio un premio speciale per
il primo giocatore che effettuerà “hole in one” alla buca par 3 scelta dal Comitato di gara.
ART. 6/c
Nearest to the pin. In ognuna delle gare del circuito, sarà messo in palio n° 1 premio speciale per il giocatore che piazzerà il suo tee shot più vicino alla buca, nel par 3 scelto dal
Comitato di gara.

ART. 7
“BMW GOLF CUP 2022 – “NEW GENERATION UNDER 21 AWARD ”
Per l’edizione 2022 del BMW Golf Cup, il regolamento prevede la possibilità di riservare ai
2 migliori risultati lordi assoluti under 21 maschile e femminile (della speciale classifica
stilata inserendo tutti i vincitori dei premi lordi under 21 della categoria maschile e femminile
di tutto il circuito), la partecipazione alla Finale Nazionale.
REGOLAMENTO “NEXT GENERATION UNDER 21 AWARD”
Qualora il vincitore e/o la vincitrice del primo premio lordo della categoria maschile e femminile della gara avesse meno di 21 anni alla data della competizione, il suo risultato Stableford entrerà in una speciale classifica assoluta.
A conclusione dell’intero circuito di gare della BMW GOLF CUP 2022, verrà stilata dall’Organizzazione la classifica assoluta di tutti i risultati Stableford pervenuti dei vincitori under
21 dei premi lordi della categoria maschile e femminile.
I primi due classificati di tale classifica assoluta della categoria maschile e femminile under
21, avranno accesso alla Finale Nazionale e si giocheranno quindi la possibilità di partecipare alla Finale Mondiale. Per la stesura della classifica assoluta, sia per quella maschile
che per quella femminile, in caso di parità, varrà il risultato migliore delle ultime 9 buche,
poi le ultime 6 buche, le ultime 3 buche, l'ultima buca.
COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL CLUB
Qualora il vincitore o la vincitrice del premio lordo della categoria maschile e Unica femminile, avesse un’età inferiore a 21 anni alla data della competizione, sarà compito e responsabilità della segreteria del club, comunicarlo per iscritto all’organizzazione allegando la
copia dello score del giocatore e della giocatrice.

ART. 8
Finale Nazionale
La Finale Nazionale si svolgerà con formula Stableford 18 buche – handicap 3 categorie
riservate.
Il vincitore della 1^ categoria maschile handicap 0-12,4 il vincitore della 2^ categoria maschile handicap 12,5-28,4 e la vincitrice della categoria Unica femminile handicap 0-28,4 di
ognuna delle gare del circuito, verranno invitati a disputare la Finale Nazionale.
Saranno invitati a partecipare alla Finale Nazionale anche I primi 2 classificati della “New
Generation Award Under 21 della categoria maschile e femminile (Vedi Art. 7 del Regolamento).
L’accesso alla Finale Nazionale Bmw Golf Cup 2022, è riservato ai giocatori che non
abbiano già partecipato ad alcuna Finale Mondiale.
In caso di rinuncia di un giocatore avente diritto a disputare la Finale Nazionale, potranno
accedervi i giocatori immediatamente seguenti in ordine di classifica fino al 3° in classifica.
I giocatori ammessi alla Finale Nazionale che dovessero subire nel tempo variazioni di handicap, giocheranno la Finale Nazionale nella categoria prevista con il nuovo hcp.

ART. 8/a
Hole in One: In occasione della Finale Nazionale della Bmw Golf Cup 2022, BMW Italia
metterà in palio un premio speciale per il primo giocatore che effettuerà Hole in One .
ART. 8/b
Nearest to the pin: In occasione della Finale Nazionale, sarà messo in palio un premio
speciale per il giocatore della categoria maschile e della categoria femminile che piazzerà
il suo tee shot più vicino alla buca, nel par 3 scelto dal Comitato di gara
ART. 8/c
Driving contest: In occasione della Finale Nazionale, al termine della gara, si svolgerà
una prova “Driving contest“ (3 shots), + Trackman Analysis, organizzata dal Comitato di
gara. Sarà messo in palio un premio speciale per ogni categoria.

ART. 9
Finale Mondiale
La Finale Mondiale del Bmw Golf Cup 2022, si svolgerà sulla distanza di 54 buche, con
formula Stableford 18 buche – handicap 3 categorie riservate
Il vincitore della 1^ categoria maschile handicap 0-12,4, il vincitore della 2^ categoria maschile handicap 12,5-28,4 e la vincitrice della categoria unica femminile handicap 0-28,4,
della Finale Nazionale, rappresenteranno l’Italia nella Finale Mondiale della BMW Golf Cup
2022.
Qualora il vincitore di una categoria fosse impossibilitato a partecipare alla Finale Mondiale,
verrà sostituito dal 2° classificato della medesima categoria; qualora anche questi non potesse partecipare, subentrerà il 3° classificato, e via dicendo fino al 5° classificato.

ART. 9/a
La partecipazione alla Finale Mondiale della BMW Golf Cup 2022, nella 3a categoria, è riservato ai giocatori che abbiano un handicap di gioco non superiore a 28,4.
ART. 9/b
Nessun giocatore può partecipare alla Finale Mondiale della BMW Golf Cup 2022 qualora
avesse già partecipato ad edizioni precedenti.
ART. 10
Il circuito BMW Golf Cup 2022 sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in programma.

