
Laghetto On Tour 2017 
 
ART. 1 
 
Il Laghetto on Tour 2017 si articola su 5 gare che si disputano in regione Lombardia.  
 
ART. 2  
 
Tutte le tappe del Tour 2017 si disputeranno con formula Stableford 18 buche hcp - 3 categorie. Vi potranno partecipare i 
giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione saranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni 
e che abbiano compiuto 18 anni di età. 
 
ART. 3  
 
L’arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà disputata. Direttore tecnico del 
Torneo sarà il Sig. Vittorio Savoldelli (presso Il Laghetto Golf Club – 3358090842), al quale i circoli potranno far 
riferimento per ogni eventualità. Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole 
locali dei singoli circoli organizzatori. 
 
ART. 4  
 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara, la competizione è chiusa quando il risultato è 
stato proclamato ufficialmente”. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione. 
 
ART. 5  
 
Formula di gara: 18 buche Stableford, 3 categorie. 1° categoria maschile/femminile play hcp 0 – 18,   2° categoria 
maschile/femminile play hcp 19 – 36 – 3° categoria 37 – 54 ( la 3° cat. Verrà considerato il risultato netto delle 9 buche ) 
 
ART. 6  
 
Premi: 1° - 2° classificato netto per categoria, 1° Lordo Assoluto, Ordine di merito: 1° Lordo – 1° e 2° Netto per categoria 
– 1° Netto di 3° categoria (che viene calcolato sulle prime 9 buche) 
 
ART. 7  
 
Regolamento per accedere alla Finale Nazionale: 
Accedono alla Finale Nazionale 15 finalisti/finaliste con il criterio di classifica a punti, alla classifica finale possono 
partecipare soltanto i giocatori iscritti al Golf il Laghetto. 
 
Somma dei punteggi STBL acquisiti nelle singole tappe, per le categorie SCRATCH , 1° Categoria Netta , 2° Categoria 
Netta. Ai fini della classifica finale, verranno considerati validi 4 risultati su 5 gare disputate con il calcolo della somma 
punteggio stbl. acquisito in ogni singola gara. 
 
ART. 8  
 
Finale Nazionale: la Finale Nazionale si svolgerà con formula Stableford 18 buche – hcp 2 categorie e categoria lorda 
assoluta. In caso di rinuncia di un giocatore avente diritto a disputare la finale, potranno accedervi i giocatori 
immediatamente seguenti nella classifica finale seguendo il criterio del 2,3,4,5,6,7,a seguire.. I giocatori ammessi alla 
finale che dovessero subire variazioni di hcp giocheranno la finale nella categoria prevista con il nuovo hcp. Per ragioni 
organizzative, la partecipazione o l’eventuale rinuncia a disputare la finale dovrà essere comunicata entro il 30 Dicembre 
2017 alla Segreteria il Laghetto Golf Club – email segreteria@illaghettogolfclub.it). Il giocatore che entro tale data non 
avrà confermato la sua partecipazione (mediante compilazione dell’apposito coupon di partecipazione che sarà 
disponibile sul sito del Golf il Laghetto nella sezione riservata al tour) perderà il diritto di accesso ed automaticamente 
verranno contattati i giocatori successivi in classifica finale.  
 
Note generali: L’organizzazione del tour, si riserva di modificare in qualsiasi momento date e riferimenti per tutta la 
durata del tour per una migliore riuscita dell’evento stesso.  
 
 


