
 

 

 
 

REGOLAMENTO  

 
Si applicano le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla Federazione Italiana 
Golf e le Regole Locali del Circolo ospitante. 
 
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Circuito è riservato a tutti i giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf ed alle rispettive 
federazioni estere. 
I giocatori stranieri non tesserati alla Federazione Italiana Golf dovranno presentare alla Segreteria del club 
ospitante la certificazione del proprio hcp rilasciata dall’autorità competente (Federazione o Circolo di 
appartenenza). 
Il numero massimo dei concorrenti per ciascuna delle prove del circuito è stabilito dal circolo ospitante. 
Le tappe del GolfUp Trophy sono considerate valide per il Best Score Ranking WAGC (per i particolari vedi 
regolamento WAGC Tour 2022). 
 
2. FORMULA 
 
Le gare di qualificazione alla finale si giocheranno con formula individuale e con formula a squadre. 
 
2.1 Formula individuale 
 
Si gioca con formula individuale, stableford, handicap, 3 categorie. 
La divisione delle categorie è decisa di volta in volta dal Comitato di Gara del circolo ospitante. 
Alcune tappe del circuito potranno prevedere due categorie. 
 
2.2 Formula a squadre 
 
Si gioca con formula 4 palle la migliore, stableford, handicap, categoria unica. 
 
3. PREMI E CASI DI PARITÀ 
 
In ogni gara del circuito GolfUp Trophy saranno assegnati i seguenti premi: 
 
3.1 Gara individuale 
 

• 1° lordo 
• 1° netto di 1ª categoria 
• 2° netto di 1ª categoria 
• 1° netto di 2ª categoria 
• 2° netto di 2ª categoria 
• 1° netto di 3ª categoria 
• 2° netto di 3ª categoria 
• 1° lady 
• 1° seniores 

 
 

 



 

 

3.2 Gara a squadre 
 

• 1ª coppia lordo 
• 1ª coppia netto 
• 1ª coppia netto mista 
• 2ª coppia netto 

 
I casi di parità vengono regolamentati dalla normativa FIG 
 
4. QUALIFICAZIONI PER LA FINALE DEL CIRCUITO 
 
Si qualificheranno per la finale del circuito i seguenti giocatori: 
 
4.1 Gara individuale 
 

• 1° lordo 
• 1° netto 1ª categoria 
• 1° netto 2ª categoria 
• 1° netto 3ª categoria 

 
4.2 Gara a squadre 
 

• 1ª coppia lordo 
• 1ª coppia netto 

 
5. PREMI E ORDINE DI ASSEGNAZIONE NELLA GARA DI FINALE 
 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 

• 1° lordo 
• 1° netto di 1ª categoria 
• 2° netto di 1ª categoria 
• 1° netto di 2ª categoria 
• 2° netto di 2ª categoria 
• 1° netto di 3ª categoria 
• 2° netto di 3ª categoria 
• 1° lady 
• 1° seniores 

 
I giocatori minorenni potranno usufruire di eventuali premi in viaggi solo se accompagnati da un adulto 
che se ne assume le responsabilità. 
L'eventuale accompagnatore non ha diritto alla copertura delle spese sostenute per accompagnare il 
minore. 
 
6. ORARI E BATTITORI DI PARTENZA 
 
Gli orari di partenza sono redatti a cura del circolo ospitante. 
 
7. ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
I termini per le iscrizioni alle singole gare del circuito saranno stabiliti di volta in volta dai circoli ospitanti 
secondo il proprio regolamento interno. 
I giocatori in possesso di un abbonamento GolfUp Easy o Pro usufruiranno di tariffe agevolate per la 
partecipazione alle tappe del circuito. 



 

 

8. CADDY E GOLF CART 
 
Sono proibiti i professionisti come caddy. 
È consentito l’utilizzo di golf cart. 
 
9. COMITATI DI GARA 
 
I Comitati di gara verranno formati per ogni singola gara a cura del circolo ospitante. 
Eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dalla 
pubblicazione delle classifiche nella clubhouse del circolo ospitante. 
I reclami presentati oltre questo termine non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali 
in materia. 
 
9.1 Comitato di circuito 
 
Marco Foi - Valentina De Simoni - Carlo Tosetti 
 
10. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 
 
Il Comitato del circuito si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento a suo 
insindacabile giudizio. 
Il Comitato del circuito è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 
dall’interpretazione del presente regolamento. 
 

APPENDICE AL REGOLAMENTO 
 
Possono partecipare alla Finale Nazionale i vincitori delle categorie nette e il primo lordo di ogni tappa di 
qualifica, a condizione che siano iscritti a Golf Up oppure che siano associati al Circolo ospitante la tappa 
di qualifica. 
 
I soci del Circolo ospitante, oltre alla vittoria di tappa, ricevono in omaggio un abbonamento a GolfUp della 
durata di un anno, attivabile registrandosi al sito. 
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