GOLF CLUB “TORRE DEI RONCHI”
Via Pollino, 42
12100 – Fraz. Ronchi (CN)

REGOLAMENTO VIII CARONI GOLF CUP 2018
FORMULA DI GARA
Ogni gara si giocherà con formula: 18 buche stableford 3 categorie :
0-15,9 / 16.0-25,9 / 26.0-36 . LIMITATA A 36
GARE VALIDE
1° TAPPA:
21/04/2018
2° TAPPA:
15/07/2018
3° TAPPA:
29/09/2018
FINALE :
23/1072018 presso il GOLF CLUB CHERASCO
(NON OBBLIGATORIA con correttivo di 1,5 )
PREMI di giornata
Premi: 1° Lordo - 1° - 2° netto di Categoria; ; 1° Lady e 1° Seniores .
I premi saranno voucher spendibili per la Finale presso il Golf Club Cherasco .
PREMI FINALI : Green fee festivo + iscrizione gara presso il Golf Club Cherasco per 1° Lordo - 1° - 2° netto
di Categoria; ; 1° Lady e 1° Seniores
CLASSIFICA A PUNTEGGI netti stb

.
Per la classifica finale verranno utilizzati i punteggi netti stb ottenuti indipendentemente dalla
categoria di appartenenza. L’ hcp dei giocatori potrà variare durante il periodo della durata
dello stesso circuito, ma la categoria di appartenenza rimarrà quella iniziale.
In caso di parimerito si agevolerà chi avrà disputato più tappe.
In caso di ulteriore parimerito verrà preso in considerazione il miglior punteggio lordo.
La categoria non cambia durante il circuito ma si gioca nella categoria dell’ hcp di gioco

FINALE
La finale della Caroni Cup verrà disputata MARTEDÌ 03 OTTOBRE 2017 (PRIMA PARTENZA ORE 10,00)
Potranno accedere tutti coloro che abbiano partecipato ad almeno UNA DELLE TRE TAPPE .
Gli iscritti che non hanno disputato almeno una delle tappe potranno ugualmente prendere parte alla finale
concorrendo solo per i premi di giornata e non a quelli finali finali.
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