
COMITATO REGIONALE TOSCANO

8° TROFEO REGIONALE TOSCANO
President  Am

7 SETTEMBRE 2014



1. REGOLE E CONDIZIONI

La manifestazione è riservata ai Presidenti dei Circoli di Golf Affiliati ed Aggregati Toscani, 
invitati dal Comitato Regionale Toscano, che in qualità di Capitani designeranno la squadra 
composta da giocatori appartenenti al proprio Circolo. Qualora il Presidente del Circolo sia 
impossibilitato a partecipare potrà delegare esclusivamente il Vice Presidente o il Presidente 
della  Commissione  Sportiva  (eventuali  deroghe  al  presente  punto  dovranno  essere 
autorizzate dal Comitato).

Ogni  squadra  sarà  così  composta  da  un  Presidente  di  circolo  e  tre  giocatori,  i  quali 
andranno a  formare un unico “fligth”  di quattro giocatori partner.

Di  diritto  parteciperà  la  squadra  del  Presidente  Nazionale  Prof.  Franco  Chimenti,  del 
Presidente Regionale Rag. Andrea Scapuzzi e degli sponsor del Comitato.

2. FORMULA

La gara sarà giocata su 18 buche con la formula della doppia quattro palle stableford,  Hcp 
di gioco limitato a 24 (3\4 correttivo di attribuzione colpi) con la seguente formula:

Ai fini della classifica verranno conteggiati i due (2) migliori score per ogni buca del team.

3. ISCRIZIONI

Dovranno pervenire via fax o mail alla segreteria del Circolo ospitante entro e non oltre le 
ore 12.00 del 4 settembre 2014. 

4. CANCELLAZIONI

Eventuali cancellazioni inviate dopo la data di chiusura del 4 settembre dovranno essere 
comunicate via fax o via mail al Circolo ospitante entro il giorno precedente l'inizio della 
manifestazione. 

5. TASSA DI ISCRIZIONE

La partecipazione è a carico del Comitato ed è gratuita per tutti i partecipanti.

6. PREMI (In ordine di assegnazione):

1° squadra classificata netto;

1° squadra classificata lordo;

2° squadra classificata netto;

3° squadra classificata netto.



Challenge 

al 1° netto Classifica individuale Presidenti

Challenge Pre-Am 

alla Squadra 1° classificata nel netto

N.B. possono partecipare alla classifica individuale solo i Presidenti e non i delegati (Vice 
Presidenti e Presidenti Commissione Sportiva, sponsor ecc.)

7. PARITA’ E SPAREGGI

In caso di parità per tutti i posti in classifica valgono le norme FIG in vigore.

8. REGOLE LOCALI

Durante la manifestazione si applicano le regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited, 
le condizioni di Gara e le regole locali adottate dalla Federazione Italiana Golf inserite nella 
normativa tecnica 2014, oltre alle eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive emanate 
dal Comitato di Gara. 

9. COMITATO DI GARA 

Il Comitato di gara sarà composto su indicazione del Circolo Ospitante

 Il Comitato si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche necessarie per il  
miglior svolgimento.

10. COMITATO D'ONORE

PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIA GOLF

FRANCO CHIMENTi

PRESIDENTE COMITATO REGIONALE TOSCANO

     ANDREA SCAPUZZI

         PRESIDENTE CIRCOLO OSPITANTE

   PAOLO OTTANI


