
 

 

 

 

 

CIRCUITO VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO 
GOLF TROPHY 2019 

REGOLAMENTO 

 ART. 1 

Il CIRCUITO VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO GOLF TROPHY 2019 si articola su 
tre prove di qualifica ed una finale e più precisamente: 

 
1ª prova di qualifica: Sabato 20 Luglio 2019 – G.C.Punta Ala 

( tel. 0564/922121 – email: info@golfpuntaala.it) 
 

2ª prova di qualifica: Domenica 4 Agosto 2019 – G.C.Toscana 
( Tel. 0566/820471 – email: segreteria@golfclubtoscana.com 

 
3ª prova di qualifica: Domenica 11 Agosto 2019 – G.C. Terme di Saturnia 

( Tel. 0564/600881 – email:golfclub@termedisaturnia.it 
 

 
Finale: Mercoledi 21 Agosto 2019 - G.C.Punta Ala 
( tel. 0564/922121 – email: info@golfpuntaala.it ) 

 
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 delle nuove Regole del Golf approvate da R&A e USGA in vigore dal 2019, delle 
condizioni di gara e regole locali della Federazione Italiana Golf e delle Regole locali aggiuntive 
emanate dal Comitato di Gara di ogni singolo circolo ospitante. 
 
ART. 3 
Formula di gara: le gare si disputeranno con formula 18 buche, Stableford, hcp, tre categorie : hcp di 

gioco fino a 14; da 15 a 24 e da 25 a 54 (hcp di gioco limitato a 36). La suddetta suddivisione 
potrà variare in rapporto al campo dove sarà disputata la gara ed in rapporto al numero delle 
iscrizioni di ogni singola categoria, il tutto a insindacabile giudizio del Comitato di gara di ogni 
singolo circolo ospitante. 
 
ART. 4 
Premi: 1° Lordo, 1°, 2° e 3° Netto per ogni categoria, 1° Lady e 1° Senior. (Ordine di assegnazione 
premi come da Normativa Tecnica 2019). 
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). 
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ART. 5 
Il Comitato di Gara di ogni singola tappa sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà 
disputata. Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà designato dal Circolo dove la gara verrà 
disputata. 
Il responsabile tecnico del CIRCUITO VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO GOLF TROPHY 
2019 è il Sig. Lorenzo Damiani  (Golf Club Punta Ala tel. 0564/922121 – e-mail: info@golfpuntaala.it) 
al quale i circoli potranno far riferimento per ogni eventualità. 
 
ART. 6 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Arbitro o 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: Il vincitore del premio Lordo, i primi Netti delle 3 categorie, la 1ª Lady e 1° Seniores di 
ognuna delle tre prove di qualifica disputate si qualificano di diritto alla finale che si svolgerà 
Mercoledi 21 Agosto 2019 presso il Golf Club Punta Ala. Il finalista qualificato dovrà confermare la 
sua iscrizione alla finale inviando un’e-mail alla Segreteria del G.C.Punta Ala  info@golfpuntaala.it 
(per informazioni tel. 0564/922121). In caso di rinuncia  è previsto l’accesso ai giocatori 
immediatamente seguenti in classifica. 
 
La finale si svolgerà con formula Stableford 18 buche, hcp, tre categorie: hcp di gioco fino a 14; da 
15 a 24 e da 25 a 54 (hcp di gioco limitato a 36). 
 
Premi Classifica finalisti: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° signore, 1° seniores 
 
Premi Classifica Ospiti e soci del Circolo: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° signore, 1° 
seniores 
 
Premi Speciali: Hole in one, Nearest to the pin unico e Driving contest uomini e donne 
 
Gadget a tutti i partecipanti e buffet a fine premiazione 
 
L’ordine di assegnazione dei premi seguirà, come le altre gare del circuito, la Normativa Tecnica 
2019. 
 
ART. 8 
Il CIRCUITO VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO GOLF TROPHY 2019 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 e al calendario 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 

 
Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano 

Strada comunale del Saragiolo 58054 Scansano (GR) 
+39 0564 507288 info@cantinadelmorellino.it 
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