
 
4° TROFEO CIRCOLI GOLFIMPRESA 

G.C.Punta Ala, sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 

 

Regolamento 

 

- Sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri con Ega hcp fino a 54 in regola 

con il tesseramento Fig per l’anno in corso oppure, se italiani residenti e/o 

tesserati all’estero o se stranieri, in possesso della tessera della relativa 

Federazione riconosciuta. Nelle due gare del Trofeo l’hcp di gioco del giocatore è 

limitato a 36. 

- Il Trofeo è aperto a tutti i giocatori, anche se non iscritti a circoli Golfimpresa. 

- Verranno premiati per la gara 4 Palle la Migliore: 1ª Coppia Lorda, 1ª e 2ª Coppia 

Netta. 

- Verranno premiati per la gara Louisiana a due giocatori: 1ª Coppia Lorda, 1ª e 2ª 

Coppia Netta, 1ª Coppia Mista. 

 

Challenge Golf Impresa 

(Riservato ai Circoli appartenenti al Consorzio 

Golfimpresa) 

 
- Premio di maggioranza con somma dei punti stableford nei 2 giorni.  

- Per partecipare è necessario che almeno una coppia di giocatori del Circolo siano 

presenti ad entrambe le gare 

- Le coppie devono essere formate da 2 giocatori tesserati Fig presso lo stesso 

circolo, (nel caso di coppie formate da giocatori tesserati a due circoli diversi ai 

fini della classifica di maggioranza ogni giocatore gli verrà assegnato il 50% del 

punteggio da imputare al proprio rispettivo circolo). 

- Prendendo in esame la classifica di maggioranza ogni circolo sommerà i punteggi 

ottenuti dai propri giocatori seguendo la seguente tabella: 

- 1° coppia 10 punti, 2° coppia 7 punti, 3° Coppia 6 punti, 4° coppia 4 punti, 5° 

coppia 2 punti 

- Per ogni coppia partecipante sarà attribuito 1 punto. 

- Il Challenge sarà assegnato al circolo che totalizzerà il maggior numero di punti, 

in caso di parità vincerà i circolo con il miglior risultato nel secondo giorno di 

gara. 

- Il Comitato si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle 

modifiche ritenute necessarie per il miglior svolgimento del Challenge Golf 

Impresa. 

 

         Il Comitato di Gara 

       Punta Ala, 18 Dicembre 2021 


