REGOLAMENTO
1. Definizione
1.1 Il circuito SOUND TASTE 2018 prevede 14 prove di qualificazione e Finale Nazionale che si disputeranno nell’arco
della stagione golfistica 2018, da Aprile a Ottobre.
2. Requisiti
2.1 2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le
rispettive Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno presentare alla Segreteria del club
ospitante certificazione del proprio hcp, rilasciato dall’autorità competente (Federazione o Circolo di provenienza).
3. Formula di gioco
3.1 3.1 La SOUND TASTE 2018 si giocherà con formula: 18 buche Stableford – 2 Categorie – hcp 0 - 18; 19 - 36 –
(Limitata)
3.2 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf,
integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8).
4. Premiazione e Premi
4.1 Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni giornata di gara.
4.2 Per ognuna delle gare di qualificazione in programma sono previsti i seguenti premi secondo l’ordine indicato: 1°
netto di categoria, 1° lordo, 2° netto di categoria. 1° Lady, 1° Senior
Driving Contest Maschile e Femminile Nearest to the Pin In caso di parità varranno le norme FIG.
5. Fase finale
5.1 La fase finale si svolgerà dal 11 al 14 ottobre 2018 al golf Club I Monasteri (SR).
5.2 Verranno ammessi alla finale Nazionale i primi netti di ognuna delle 2 categorie ed il primo lordo
5.3 Sono ammessi alla finale anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne.
5.4 La finale nazionale verrà disputata con formula 18 buche stableford hcp 2 categorie. Saranno premiati i primi 2
classificati netti per ogni categoria ed il primo lordo.
5.5 Qualora i giocatori/trici dovessero subire variazioni di hcp, tra la tappa di qualifica e la Finale nazionale, giocheranno
con i nuovi hcp nella categoria corrispondente.
5.6 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche, circa la location e il periodo, che riterrà
necessarie per garantire un corretto svolgimento della Finale a suo insindacabile giudizio
6. Reclami
6.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine della gara.
I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in
materia.
Il Comitato di Gara è l'unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti dall'interpretazione del
presente regolamento
7. Comitato di gara
7.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà disputata.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà necessarie
per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio.
Il circuito SOUND TASTE 2018 sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti, anche se, per un qualsiasi
motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in programma.
8. Circuito
8.1 La finale si svolgerà il sabato 13 Ottobre 2018 presso il Golf Club I Monasteri (SR). I finalisti saranno ospitati presso
la struttura del golf le notti del 11-12-13 Ottobre 2018.

Programma:
11/10/18
Check in dalle 14.00 alle 17.00
Cocktail di Benvenuto
Notte in Hotel

12/10/18
Colazione in Hotel
Prova campo
Notte in Hotel
13/10/18
Colazione in Hotel
Finale Sound Taste 2018
Premiazioni
Cena di gala
Notte in Hotel
14/10/18
Colazione in Hotel
Check out entro le 11.00

Verrà stabilita una quota accompagnatori- giocatori e non giocatoriLa gara ospiterà anche soci e amici.
I premi saranno, sempre in metallo nobile.
La Finale SOUND TASTE 2018 si giocherà con formula: 18 buche stableford – hcp – 2 categorie
La Finale si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf, integrate dalle
“Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8).
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