“Trofeo RIGONI di ASIAGO 2019”
REGOLAMENTO
Art. 1 – Il Trofeo si articola su più prove nei Golf Club Italiani ed Esteri cui faranno seguito: 4 Semifinali
(Sud – Centro- Nord ovest – Nord est) e una Finale Nazionale.
Art. 2 - Tutte le gare si disputeranno con la formula 4 Palle La Migliore Stableford handicap su due categorie
limitate. Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione saranno
regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.
Art. 3 - La copia iscritta alla gara di qualificazione dovrà rimanere tale in tutte le altre gare di semifinali e
finale. Nell’eventualità che un componente della coppia fosse impossibilitato ad effettuare una gara la stessa
verrà giocata da un solo giocatore della coppia.
Art. 4 - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà
disputata. Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole locali dei
singoli circoli sede di gara.
Art. 5 - Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal termine
della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.
Art. 6 - Formula di gara:
4 Palle la Migliore Stableford, 2 categorie limitate.
• 1a categoria handicap 0 - 18
• 2a categoria handicap 19 – 36
Art. 7 – Premi: Prodotti della RIGONI di ASIAGO
1^ - 2^ coppia classificata Netto per categoria
1^ coppia Lordo.
Ordine di merito: 1°Lordo, 1°Netto per categoria, 2°Netto per categoria

I

premi ai vincitori NON PRESENTI alle premiazioni non saranno assegnati gli stessi però non
perderanno il diritto di qualificazione. I premi non assegnati verranno estratti a sorte tra i giocatori
presenti alle premiazioni che hanno compilato la cartolina alla tenda cortesia allestita in ogni gara del
circuito.
Art. 8 – Semifinali e Finale nazionale:
Il Trofeo è diviso in quattro zone SUD (Abruzzo Campania Puglia Sicilia); CENTRO ( Marche Lazio
Toscana) ; NORD OVEST ( Liguria Lombardia Piemonte Sardegna) ; NORD EST (Emilia Romagna Friuli
Venezia Giulia e Veneto).
Saranno ammessi a giocare alle Semifinali che si disputeranno con formula: 4 palle la migliore stableford,
esclusivamente la prima coppia di 1^ e 2^ categoria e la 1°coppia Lordo. Per le date delle semifinali si fa
riferimento al calendario ufficiale del Trofeo. La conferma della presenza alla semifinale e finale dovrà
pervenire entro 10 giorni antecedenti la semifinale di zona e alla finale nazionale a mezzo e mail a
trofeorigonidiasiago@gmail.com.

I Vincitori delle semifinali rispettivamente, la 1^ coppia netto delle due categoria ed la 1^ coppia lordo, oltre
al premio, riceveranno un invito gratuito per partecipare alla Finale del “Trofeo RIGONI di ASIAGO 2019”,
che si svolgerà nel mese di Settembre/Ottobre 2019 . Alla gara potranno partecipare tutti giocatori italiani e
stranieri tesserati nelle rispettive Federazioni del paese di appartenenza. Per ragioni organizzative, la
partecipazione o l’eventuale rinuncia a disputare la gara della FINALE dovrà essere comunicata a mezzo e
mail a trofeorigonidiasiago@gmail.com
Nell’ipotesi di rinuncia per iscritto della coppia prima classificata e solamente per la finale, è fatta facoltà
all’organizzazione del Trofeo invitare alla finale nazionale una delle coppie seconde classificate.

Art. 9 – E' fatto obbligo, agli aventi diritto a partecipare alle semifinale di zona e alla
finale nazionale, di comunicare la propria partecipazione alla seguente casella di posta
elettronica trofeorigonidiasiago@gmail.com o al seguente numero di tel. 349 2184566.
L'organizzazione declina ogni responsabilità inerente la mancata comunicazione e la
conseguente non partecipazione alle semifinali di zona e alla finale nazionale della
coppia avente diritto a partecipare.
Art. 10 - Il circuito “Trofeo RIGONI di ASIAGO 2019 “ sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli
effetti anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in programma.
Art. 11 - Con l’iscrizione alla gara si accetta integralmente il presente regolamento e si autorizza la
pubblicazione delle foto, anche dei minori, sui siti della Rigoni di Asiago
Art. 12 - Programma della finale nazionale – Settembre/Ottobre 2019
• PROVA CAMPO (FACOLTATIVA)
• Ospitalità con Cena di gala con un accompagnatore per ogni finalista.
DISPUTA DELLA FINALE DEL CIRCUITO NELLA FORMULA 4 palle la migliore STABLEFORD 2
CATEGORIE. - PREMIAZIONI.

