
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB PUNTA ALA 

 

3° CIRCUITO GRANDE SLAM G.C. PUNTA ALA 2021 

 
REGOLAMENTO 

 

ART. 1 

Il 3° CIRCUITO GRANDE SLAM G.C. PUNTA ALA 2021 quest’anno si articola su 5 gare di  cui 4 di tabellone del 

Golf Club Punta Ala, gare valide ai fini dell’acquisizione di un punteggio per la classifica finale generale netto 

assoluto e più precisamente: 

 

1ª gara  : 55ª COPPA GIAMPIERO E NIGIA SEGAFREDO 

Sabato 31 Luglio 2021 

 

2ª gara di tabellone : COPPA DEL PRESIDENTE 

Sabato 7 / Domenica 8 Agosto 2021 

 

3ª gara di tabellone: 9ª COPPA LE MORTELLE – ANTINORI 

Sabato 21 Domenica 22 Agosto 2021 

 

4ª gara di tabellone : COPPA DEL CONSIGLIO 

Giovedi  26 Agosto 2021 

 

5ª gara di tabellone:  58ª COPPA PUNTA ALA 2° TROFEO BANCA TEMA 

Sabato 28 e Domenica 29 Agosto 2021 

 

Art.2 

Al 3° CIRCUITO GRANDE SLAM G.C.PUNTA ALA 2021 potranno partecipare tutti i giocatori e le giocatrici 

dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni al momento dell’iscrizione 

ed in regola con l’Amateur Status. 

 

Art. 3 

La formula del 3° CIRCUITO GRANDE SLAM G.C.PUNTA ALA 2021 è la seguente: tutti i giocatori iscritti alle 5 

gare partecipano di diritto al Circuito, tutte le gare disputate sono valide ai fini dell’acquisizione di un 

punteggio per una classifica generale  netto assoluto. Al termine di ogni gara  la Segreteria del Circolo 

provvederà a registrare i punti assegnati ad ogni giocatore nella classifica generale categoria netto assoluto. 
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Art. 4 

Assegnazione punti validi per il circuito: 

55° COPPA GIAMPIERO E NIGIA SEGAFREDO  31 LUGLIO 2021 

COPPA DEL PRESIDENTE 7/8 agosto 2021 

 Verrà stilata una classifica generale categoria netto assoluto con punteggio stableford ( conversione da medal 

in stableford). A primi 10 giocatori classificati (più i parimerito) verranno assegnati  rispettivamente i seguenti 

punti: 30, 23, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6. 

 

9° COPPA LE MORTELLE – ANTINORI-  21/ 22 Agosto 2021 

COPPA DEL CONSIGLIO –  26 Agosto 2021 

58ª COPPA PUNTA ALA -2° TROFEO BANCA TEMA – Sabato 28 e Domenica 29 Agosto 2021 

Per ogni gara verrà stilata una classifica finale categoria netto assoluto con punteggio stableford (conversione 

da medal in stableford). Ai primi venti giocatori (10 coppie) classificati (più i parimerito) verranno assegnati  

rispettivamente i seguenti punti: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. 

 

Art. 5 

Al termine delle 5 gare  il giocatore che avrà totalizzato la somma più alta dei punti assegnati  nella categoria 

netto assoluto si aggiudicherà  il 3° CIRCUITO GRANDE SLAM G.C. PUNTA ALA 2021. Nel caso in cui vi siano 

punteggi pari merito, prevarrà il giocatore con più gare  disputate, in caso di ulteriore parità  si prenderà  la 

somma dei punti assegnati più alta delle ultime tre gare del giocatore, nel caso di ulteriore parità si prenderà la 

somma dei punti assegnati più alta delle ultime due gare del giocatore, in caso di ulteriore parità i punti 

assegnati nell’ultima gara del giocatore, in caso di ulteriore parità di procederà secondo le disposizioni della 

normativa tecnica FIG 2021. 

 

Art. 6 

 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 

 

Art. 7 

Il premio che verrà assegnato al vincitore del Grande Slam sarà un voucher soggiorno per due persone per due 

notti in camera doppia , mezza pensione ( bevande escluse) e un greenfees  incluso presso VILLA MARGHERITA 

in Punta Ala. 

 

Potete seguire le classifiche, le premiazioni e foto dei vincitori del CIRCUITO GRANDE SLAM G.C. PUNTA ALA 

2021  sul sito www.golfpuntaala.it 

 


