REGOLAMENTO BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2017
ART. 1
Il circuito BMW Golf Cup International 2017 è un circuito che si articola su 38 gare.
La società organizzatrice del circuito per conto di BMW Italia S.p.A. è: Eurotarget S.r.l. , Via
Madonna della Neve 5/B 24121 Bergamo.
Riferimento : Signora Paola Di Vece - p.divece@eurotarget.it
ART. 2
Tutte le 38 gare si disputeranno con formula Stableford 18 buche - handicap - 3
categorie riservate. Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento
dell’iscrizione saranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni e che abbiano
compiuto i 21 anni di età.
ART. 3
L’arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara verrà
disputata.
Direttore tecnico del circuito BMW Golf Cup International 2017, al quale esclusivamente i
golf club potranno fare riferimento per eventuali problemi o quesiti di carattere tecnico, sarà:
Donato Di Ponziano - Tel. 333 3666003, email: diponziano.donato@gmail.com.
Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole locali
dei singoli club 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 riservate:
1^ categoria maschile hcp
0 – 12
2^ categoria maschile hcp
13 – 36
Categoria unica femminile hcp 0 – 36
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ART. 6
Premi: 1° - 2° - 3° classificato netto per categoria, 1° Lordo maschile, 1° Lordo femminile, 1°
Senior, 1° - 2° netto Ospite/Cliente BMW.
I premi non sono cumulabili.
Ordine di merito per la distribuzione dei premi:
1° Netto per categoria,
1° Lordo maschile e femminile
1° Netto Ospite/Cliente BMW,
2° Netto per categoria,
2° Netto Ospite/Cliente BMW,
3° Netto per categoria,
1° Senior
ART. 6/a
Spareggio. A parità di risultato, si procede ad uno spareggio in base allo score delle ultime
9, 6, 3, 1 buche.
ART. 6/b
Hole in One. In ognuna delle 38 gare, BMW Italia, metterà in palio un premio speciale per il
primo giocatore che effettuerà “ Hole in One” alla buca, par 3, che sarà scelta dal comitato di
gara.
ART. 7

Finale Nazionale
La Finale Nazionale si svolgerà con formula Stableford 18 buche – handicap 3 categorie
riservate.
Il vincitore della 1^ categoria maschile handicap 0-12, il vincitore della 2^ categoria maschile
handicap 13-36 e la vincitrice della categoria unica femminile di ognuna delle 38 gare di
selezione, verranno invitati a disputare la Finale Nazionale che si svolgerà presso il Golf Club
Donna Fugata il 21 Ottobre 2017.
L’accesso alla Finale Nazionale 2017 è riservato ai giocatori che non abbiano già partecipato
ad alcuna Finale Mondiale e che abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di svolgimento
della Finale Nazionale 2017.
In caso di rinuncia di un giocatore avente diritto a disputare la finale, potranno accedervi i
giocatori immediatamente seguenti nella classifica delle gare di selezione.
I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire nel tempo variazioni di handicap,
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 18 settembre 2017 (Esclusi i partecipanti alle tappe dei Golf
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Club Le Robinie, La Rocca e Villa Airoldi, per i quali la scadenza viene posticipata al 25
Settembre) alla società organizzatrice del circuito per conto di BMW Italia S.p.A.
Il giocatore che entro tale data non avrà confermato la sua partecipazione (mediante
compilazione dell’apposito coupon di partecipazione ricevuto agli inizi del mese di settembre
2017) perderà il diritto di accesso ed automaticamente verranno contattati i giocatori
successivi in ordine di classifica.
ART. 7/b
Hole in One: In occasione della gara Finale Nazionale, BMW Italia metterà in palio una vettura
per il primo giocatore che effettuerà l’ Hole in One alla buca par 3 che sarà scelta dal direttore
tecnico del circuito.

ART. 8

Finale Mondiale
La Finale Mondiale si svolgerà con formula Stableford 18 buche – handicap 3 categorie
limitate.
il vincitore della 1^ categoria maschile handicap 0-12, il vincitore della 2^ categoria maschile
handicap 13-36 e la vincitrice della categoria unica femminile risultanti dalla Finale Nazionale,
rappresenteranno l’Italia nella Finale Mondiale della BMW Golf Cup International 2017 che
avrà luogo in Sudafrica nel 2018 (data esatta da definirsi).
Qualora il vincitore di una categoria fosse impossibilitato a partecipare alla Finale Mondiale,
verrà sostituito dal 2° classificato della medesima categoria; qualora anche questi non potesse
partecipare, subentrerà il 3° classificato, e via dicendo fino al 5° classificato.
N.B. L’accesso alla Finale Mondiale è riservato ai giocatori che abbiano un
handicap di gioco non superiore a 28, che non abbiano già partecipato ad alcuna
Finale Mondiale e che abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di svolgimento
della Finale Mondiale 2017.
ART. 9
Il circuito BMW Golf Cup International sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti
anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le 38 gare in programma.
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