
          

FROGGY 
GOLF TOUR 2022 

 

         

 

      

REGOLAMENTO 

Il FROGGY GOLF TOUR 2022 si articola su tre prove di qualifica ed una finale e più precisamente: 
 
 

1ª prova di qualifica: Sabato 23 Aprile 2022 
 

2ª prova di qualifica: Sabato 28 Maggio 2022 
 

3ª prova di qualifica: Sabato 10 Settembre 2022 
 
 

Finale: Domenica 30 Ottobre 2022 
 
ART. 1 
Alle gare del circuito 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. 2 
Si gioca nel rispetto del nuovo World Handicap System, delle regole di Golf approvate da R&A e 
USGA,  delle condizioni di gara e regole locali del Golf Club Punta Ala  e nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza per contrastare e ridurre i rischi da contagio da COVID-19 applicati dal G.C.Punta Ala ed in 
base alle disposizioni FIG vigenti. 
 
ART. 3 
Formula di gioco: le gare di qualifica si disputeranno con la formula 18 buche, Stableford, hcp, tre 
categorie. (Max Playing Handicap limitato a 36). 
La suddetta suddivisione potrà variare in rapporto al numero degli iscritti alla gara e il tutto ad 
insindacabile giudizio del Comitato di gara. 
 
ART. 4 



Premi: 1° Lordo, 1° e 2° netto per ogni categoria, 1° Lady, 1° Senior, 1° netto assoluto Race to 
Week End / Soosta (totale 10 premi). L’ordine di assegnazione dei premi seguirà la Normativa 
Tecnica 2022. 
 
Nel caso si utilizzino più tee di partenza, il premio lordo è riservato a chi utilizza lo stesso ordine di 
tee (es: standard o arretrati). 
 

ART. 5 
Il responsabile tecnico del FROGGY GOLF TOUR 2022 è il Sig. Lorenzo Damiani 
 
 
ART. 6 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di Gara. 
La competizione si riterrà chiusa quando il risultato sarà stato proclamato ufficialmente; ogni tardivo 
reclamo non verrà preso in considerazione. 
 
 

 

ART. 7 
Finale:  
Si qualificano alla finale del FROGGY GOLF TOUR 2022 che si disputerà Domenica 30 Ottobre 
2022 presso il Golf Club Punta Ala il miglior punteggio lordo e netto assoluto di ogni  singola prova di 
qualifica ( totale 6 finalisti). Il finalista qualificato dovrà confermare per iscritto la sua partecipazione 
alla finale inviando via email il voucher (ricevuto al momento della premiazione) alla Segreteria del 
G.C.Punta Ala: info@golfpuntaala.it (per informazioni tel. 0564/922121) entro Martedi 25 Ottobre  
2022. In caso di rinuncia o nel caso in cui un giocatore si sia già qualificato in una prova, è previsto 
l’accesso alla finale ai giocatori immediatamente seguenti in classifica. 
 
La finale (aperta a tutti) si svolgerà con la formula di gioco:  18 buche, stableford, hcp, tre categorie 
(Playing hcp limitato a 36). 
 

Premi in ordine di assegnazione: 
1° lordo assoluto finalista 
1° netto assoluto finalista 
 

( Tra tutti i partecipanti): 
1° lordo assoluto 
1° netto di ogni categoria 
2° netto di ogni categoria 
1° signore 
1° seniores 
1° netto assoluto Race to Week End / Soosta 
 
Premi Speciali: Hole in one, Nearest to the pin unico e Driving contest uomini e donne 
Gadgets ai partecipanti. 
 
 
ART. 8 
Il FROGGY GOLF TOUR 2022 sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti anche se, 
per qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte e tre le prove in programma. 
 
Il comitato organizzatore, si riserva il diritto di apportare a questo regolamento tutte le modifiche 
atte a garantire il miglior svolgimento dell'intero circuito, a suo insindacabile giudizio. 
 
Il calendario, le classifiche, le premiazioni e foto dei vincitori sono visualizzabili sul sito 
www.golfpuntaala.it 
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