
 
 

Circuito Mensile Race to Miglianico Golf &Country Club 2019 

by Golf Club Marediroma 

  

Il Circuito organizzato dal Circolo del Golf Club MarediRoma si svolgerà sulla durata di 4/5 tappe, corrispondenti ai 

sabati esistenti nei singoli mesi a partire dal Mese di Febbraio 2019, e ad eccezione dei Mesi di Agosto / Novembre / 

Dicembre, fino al mese di Settembre 2019. 

Il Circuito prevede Premi Singoli di Tappa ed il Premio Finale per il Vincitore Netto Assoluto Stableford. 

 Calendario  

Sabato  2 – 9 – 16 – 23       Febbraio 

Sabato 2 – 9 – 16 – 23 – 30  Marzo 

Sabato 6 – 13 – 20 – 27        Aprile 

Sabato 4 – 11 – 18 – 25  Maggio 

Sabato 1 – 8 – 15 – 22 – 29    Giugno 

Sabato 6 – 13 – 20 – 27    Luglio 

*** 

Sabato  7– 14 – 21 – 28      Settembre 

Sabato  5 – 12 – 19 – 26     Ottobre 

 

Regolamento 

 Si applicano le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf e le 

Regole Locali del Circolo ospitante. 

1. Condizioni di partecipazione: 

 Il Circuito è riservato a tutti i giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf ed alle rispettive federazioni estere.  

2. Formula: 

Si gioca con formula individuale,  Stableford, 2 categorie: 

1° Categoria (0 – 18) 

2° Categoria (19 – 36)* 

* N.b. A giocatori con Hcp maggiore di 36 verranno attribuiti un numero massimo di due colpi a buca. 



 
 

3. Premi di tappa e ordine di assegnazione: 

In ogni tappa del Circuito saranno assegnati i seguenti premi: 

 1° Lordo 

 1° Netto 1ª Categoria 

 2° Netto 1ª Categoria 

 1° Netto 2ª Categoria 

 2° Netto 2ª Categoria 

 1°Lady 

 1°Senior 

I Premi non ritirati dai Vincitori al momento della premiazione, verranno messi in estrazione durante lo svolgimento 

della stessa. 

Alla fine di ogni tappa verrà redatta ed aggiornata la Classifica Generale di Circuito. 

 

4. Classifica Generale Circuito: 

La Classifica Generale delle Singole Tappe si otterrà con la seguente attribuzione dei punteggi: 

Classifica di Tappa Categoria Unica ( 0 – 36): 

Posizione in Classifica: 

dalla 1^ alla 10^ Posizione 30 punti che verranno sommati ai punteggi stableford delle singole tappe; 

dalla 11^ alla 20^ Posizione 20 punti che verranno sommati ai punteggi stableford delle singole tappe; 

dalla 21^ alla 30^ Posizione 10 punti che verranno sommati ai punteggi stableford delle singole tappe; 

dalla 31^ alla 40^ Posizione 5 punti che verranno sommati ai punteggi stableford delle singole tappe; 

 

Il giocatore che parteciperà a tutte le  tappe previste per il mese riceverà un Bonus di 40/50 punti*. 

 

Al termine del Circuito sarà ritenuto valido ai fini della Classifica Finale per la premiazione, il risultato più alto, 

ottenuto dalla somma dei punteggi stableford di ciascun giocatore, nelle singole tappe, sommati i punti presenza ed il 

Bonus* per aver partecipato a tutte le tappe. 

Nel caso in cui ci fosse, al termine del circuito, parità di punti tra due o più giocatori, sarà dichiarato Vincitore il 

golfista che avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle singole tappe. A parità di piazzamenti  verrà considerato l’HCP 

EGA più basso. 

 

La classifica sarà sempre aggiornata sul sito web www.golfmarediroma.it in modo da permettere al singolo giocatore di 

conoscere in tempo reale la sua posizione. 

 

http://www.golfmarediroma.it/


 
 

5. Orari di partenza: 

Gli Orari di Partenza sono distribuiti durante l’arco della giornata ogni 20 minuti. 

- Nel periodo Invernale gli orari utili di partenza saranno validi dalle ore 9.00 alle ore 14.40. 

- Nel periodo Estivo gli orari utili di partenza saranno validi dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 

 

 

6. Iscrizioni: 

I termini per le iscrizioni alle singole tappe sono al giorno antecedente la gara stessa. 

La tassa di iscrizione per gli Abbonati del Golf Club Marediroma è pari ad €. 10,00; 

per i Giocatori Ospiti è pari ad €. 25,00 ( di cui €. 10,00 per l’iscrizione gara e €. 15,00 per il green fee 9 Buche). 

7. Caddy e Golf Carts: 

È consentito l’utilizzo di golf cart e caddy. 

8. Comitato di gara: 

Il Comitato di Gara è composto da i seguenti componenti: Lorenzo ZAPPONI (Arbitro Federazione Italiana Golf) e 

Michele COLA (Segretario Sportivo del Circolo). 

Eventuali reclami contro le decisioni prese dal Comitato di Gara, nell’applicazione delle regole in ogni singola tappa, 

dovranno essere presentati e motivati per iscritto, entro 30 minuti dalla fine della gara, e direttamente al Comitato Gara 

stesso in ottemperanza alla normativa FIG. 

9. Validità Gare: 

Il Circuito sarà considerato valido anche se, per qualsiasi motivo, le tappe non potessero essere tutte disputate, terminate 

o rinviate entro la data stabilita per l’ultima tappa. 

10. Variazioni al Regolamento: 

Il Comitato del Circuito “Race to Miglianico Golf&Country Club” si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 

regolamento. Eventuali modifiche, effettuate con l’intento di rendere il regolamento chiaro a tutti, verranno pubblicate 

sul Sito Ufficiale www.golfmarediroma.it nella Sezione “Scopri le Attività del Club” della Home Page, nella parte 

centrale, ed inviate a mezzo mail. 

11. Premio Finale Vincitore Netto Assoluto: 

Per il Vincitore Netto Assoluto del Circuito il premio consiste in un Soggiorno di 2 Giorni con colazione inclusa e 2 

Green Fee per una persona, nel periodo che sceglierà in accordo ed in base alla disponibilità della Struttuta Miglianico 

Golf&Country Club. 

 

http://www.golfmarediroma.it/

