
                                          
CIRCUITO ANTINORI WINES CHALLENGE 

RACE TO MORTELLE 2020 

2ª EDIZIONE 
REGOLAMENTO 

Il CIRCUITO ANTINORI WINES CHALLENGE RACE TO MORTELLE  2020  è un circuito con 

6 PROVE DI QUALIFICA INDIVIDUALI STABLEFORD che si disputano presso il Golf Club Punta 
Ala come da elenco: 

 
Domenica   5 Gennaio 2020   1ª Tappa di qualifica – Trofeo Le Mortelle 

Sabato     29 Febbraio 2020   2ª Tappa di qualifica – Trofeo Aldobrandesca 
Domenica 22 Marzo     2020    3ª Tappa di qualifica – Trofeo Villa Antinori 
Sabato       4 Aprile     2020     4ª Tappa di qualifica – Trofeo La Braccesca 

Martedi      2 Giugno    2020    5ª Tappa di qualifica – Trofeo Castello della Sala 
Domenica   5 Luglio     2020    6ª Tappa di qualifica – Trofeo Guado al Tasso 

 
·    Ogni gara di qualifica si giocherà con la seguente formula di gioco: 18 buche, stableford,  
 tre categorie, hcp di gioco: 1° Categoria  0-14 (Ega hcp 0/Uomini 10,7- Donne 0/ 10,6); 2° 

Categoria 15-24 (Ega hcp Uomini 10,8/18,8 – Donne 10,7/18,9;  3° Categoria  25-36 (Ega hcp 
Uomini 18,9/36 – Donne 19,0/ 36 limitata). 

·    Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto per Categoria e 1° Senior. 
·    Al termine di ogni singola prova di qualifica la Segreteria del circolo provvederà a registrare il 
punteggio lordo stableford (solo per gli  iscritti nella 1° categoria Ega hcp 0/10.7) nella classifica 

generale lordo ed il  punteggio netto stableford di ogni iscritto nelle rispettive tre categorie nella 
classifica generale netto. 

·    Terminate le 6 PROVE DI QUALIFICA il giocatore che avrà totalizzato la somma dei punteggi 
stableford  più alta nelle tappe disputate della classifica generale lordo 1° categoria  e nella 
classifica generale netto delle tre categorie sarà proclamato vincitore ( 4 vincitori). Nel caso in 

cui vi siano punteggi pari merito, prevarrà il giocatore con più gare di qualifica disputate, in caso 
di ulteriore parità  si prenderà  la somma dei punteggi stableford più alta delle ultime tre gare di 

qualifica del giocatore, nel caso di ulteriore parità si prenderà la somma dei punteggi stableford 
più alta delle ultime due gare di qualifica del giocatore, in caso di ulteriore parità il punteggio 
stableford dell’ultima prova di qualifica del giocatore, in caso di ulteriore parità di procederà 

secondo le disposizioni della normativa tecnica FIG 2020. 
Nel caso in cui il primo classificato netto di 1ª categoria risultasse già qualificato come primo 

lordo assoluto, si procederà all’assegnazione del titolo al secondo netto della stessa categoria. 
·    Nel caso in cui un giocatore, nel corso delle prove di qualifica, cambiasse di categoria, si 
considererà per la classifica finale la categoria di appartenenza al termine delle prove di qualifica 

(Ega hcp con cui è iscritto all’ultima prova di calendario) e tutti  i punteggi stableford conseguiti 
dal giocatore  verranno trasferiti nella nuova categoria. 

 
I quattro vincitori ( 1° lordo assoluto 1°categoria + 1° netti delle tre categorie) saranno ospiti 
nella gara “ 8° COPPA LE MORTELLE – ANTINORI “ che si disputerà nei giorni 22 e 23 Agosto 

2020 presso il Golf Club Punta Ala e riceveranno un premio durante la premiazione della Coppa 
Le Mortelle Antinori che si disputerà presso l’Azienda Le Mortelle di Castiglione della Pescaia 

domenica 23 agosto 2020. 
 

Il Comitato gara si riserva il diritto di apportare al regolamento tutte le modifiche che riterrà 
necessarie per garantire un corretto svolgimento della manifestazione a suo insindacabile 
giudizio. 

Per informazioni contattare la Segreteria del Golf Club Punta Ala – Via del Golf, 1 PUNTA ALA 
tel. 0564/922121 e-mail: info@golfpuntaala.it 

mailto:info@golfpuntaala.it

