REGOLAMENTO
ART.1
Il Circuito Coppa Colmar 2019 si articola su 9 prove di qualificazione e di una Finale Nazionale.
Le gare verranno giocate secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla Federazione
Italiana Golf e secondo le regole locali in vigore presso i Circoli ospitanti. Possono partecipare al
Circuito tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti italiani e stranieri, in possesso di regolare
handicap, regolarmente tesserati presso le rispettive Federazioni.
ART.2
Il Circuito si disputerà con la formula “36 buche stableford” (1° giorno 18 buche four ball the best
ball, 2° giorno 18 buche double foursome), suddiviso in 2 categorie di handicap.
1^ categoria hcp. di gioco limitato da 0 a 16 (almeno uno dei due giocatori deve appartenere con
hcp di gioco alla categoria);
2^ categoria hcp. di gioco riservato da 17 a 36.
ART.3
Ad ogni gara saranno assegnati i seguenti premi in argento:
1°, 2°, 3° coppia netto di categoria; 1°coppia lordo.
Verranno anche premiati: 1°coppia senior; 1° netto della seconda giornata di categoria.
Ordine di assegnazione dei premi secondo le norme FIG in vigore.
Verranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali: Nearest to the pin assoluto, Driving contest
maschile, Driving Contest femminile, Putting Contest, Hole in One, messi in palio nella prima
giornata di gioco, o, in alternativa, nella seconda.
ART.4
Saranno ammessi alla Finale Nazionale, in rappresentanza del Circolo, i vincitori del primo premio
netto di ciascuna categoria e vincitori del premio lordo di ogni prova di qualifica.
ART.5
La Finale Nazionale si disputerà al Golf San Domenico Fasano dal 4 al 7 ottobre 2019 con formula
“36 buche stableford” (sabato 18 buche four ball the best ball, domenica 18 double foursome),
in un’unica categoria di gioco.
Verranno assegnati i seguenti premi in argento:

1°, 2°, 3° coppia netto; 1°, 2°, 3° coppia lordo; 1° netto della seconda giornata di categoria.
Ordine di assegnazione dei premi secondo le norme FIG in vigore.
Verranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali: Nearest to the pin assoluto, Driving contest
maschile, Driving Contest femminile, Putting Contest, Hole in One, messi in palio nella giornata
di sabato, o in alternativa, di domenica.
Programma giornaliero:
Il primo giorno arrivo dei finalisti presso Golf Club e possibilità di prova campo.
Il secondo e terzo giorno i finalisti prenderanno parte alla gara.
Il terzo giorno, al termine della gara, seguiranno Premiazione e Cena di Gala.
Il quarto giorno partenza dei finalisti.
ART.6
In caso di qualificazione alla Finale Nazionale ottenuta in più prove di qualifica, verrà considerato
valido il primo risultato ottenuto. I giocatori ammessi alla Finale Nazionale che dovessero subire
variazioni di handicap, giocheranno la Finale con i nuovi handicap. In caso di comprovata
impossibilità di partecipare alla Finale Nazionale di uno dei componenti di una squadra
qualificata, l’altro componente potrà partecipare con un altro giocatore, che diventerà a tutti gli
effetti Finalista.
ART.7
Per ragioni organizzative la partecipazione o l’eventuale rinuncia alla Finale, dovrà essere
confermata almeno 15 giorni prima della manifestazione, direttamente alla segreteria
organizzativa del circuito all’indirizzo e-mail: coppacolmar@mmcol.it.
ART.8
Il Circuito sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti, anche se per un qualsiasi
motivo non potranno disputarsi tutte le gare in programma.
ART.9
E’ sempre consentito l’uso del telemetro (misuratore di distanza).
ART.10
Il Giudice Arbitro per ogni singola prova del circuito sarà quello designato dal Circolo ove la gara
verrà disputata.
Direttore Tecnico è il Sig. Paolo De Chiesa, al quale i Circoli potranno fare riferimento per ogni
eventualità. Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Giudice
Arbitro entro 30 minuti dal termine della gara. Ricorsi per l’ammissione alla Finale Nazionale
dovranno essere presentati alla Direzione Tecnica almeno 5 giorni prima dell’inizio della gara. Il
Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento, in ogni
momento, tutte le modifiche che si rendessero necessarie.
ART.11

I giocatori che s’iscrivono alla gara e forniscono i propri dati autorizzano la società organizzatrice
e i co-sponsor al trattamento degli stessi per fini informativi e commerciali.

