
(COLORE) JACKET 
By CRISTIANEVENTS 2016

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Sedi  del  Circuito: Il  circuito  si  svolgerà  con  gare  di   qualificazione  presso 
i  circoli  italiani  come  da  calendario  riportato  sul  sito  www.cristianevents.it. Al circuito
possono  partecipare tutti  i giocatori e le   giocatrici   dilettanti,  sia  italiani  che  stranieri,
regolarmente tesserati alla F.I.G. o federazioni straniere; 

Art. 2 – Regole:  Le  gare  verranno  giocate   secondo  le   regole  del  Royal   & Ancient
Rules Limited, adottate dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti; 

Art. 3 - Iscrizioni: Le   iscrizioni  alle  gare  di   qualificazione   seguiranno   le  norme  in
vigore nei circoli ospitanti;

Art.  4  -  Formula: Il  Circuito  verrà  disputato   con   formula  18  buche  stableford  3
categorie così suddivise:
1° CATEGORIA DA EGA HANDICAP Plus FINO A 11,4;
2° CATEGORIA DA EGA HANDICAP 11,5 FINO A 18,4; 
3° CATEGORIA DA EGA HANDICAP 18,5 FINO A 36,0 -LIMITATA DI GIOCO A 36 COLPI; 

Art. 5 - Assegnazione dei premi: Il criterio di assegnazione dei premi di ogni gara del
circuito sarà diverso rispetto a quanto previsto dalla normativa tecnica Federale per i premi
non cumulabili e precisamente: 1° lordo, 1° netto di ogni categoria,1° Senior, 1° Lady,  2°
netto di ogni categoria.
N.B. Per poter ritirare il premio spettante il giocatore dovrà consegnare all'organizzazione,
prima della premiazione, il  modulo con le sue generalità oltre al numero di telefono e
indirizzo di posta elettronica (se minore quello del Genitore o di chi ne fa le veci).

Art. 6 - Validità gare qualifica: Il Circuito sarà considerato valido anche se per qualsiasi
motivo, alcune delle gare di  qualificazione non  potessero  essere disputate, terminate  o
rinviate  entro la data della gara finale nazionale. Nel caso  in cui  una gara  venisse
terminata per cause  di forza maggiore su nove buche, anziché diciotto, sarà considerata
valida  a tutti gli  effetti per l’assegnazione dei premi e delle qualifiche dei finalisti;
 
Art. 7 -  Reclami: In ogni  singola gara  fungerà da  Comitato  di gara  la Commissione
sportiva  del  circolo  ospitante.  Gli  eventuali   reclami   dovranno  essere   presentanti  e
motivati  per  iscritto entro trenta minuti  dalla fine della gara, al Giudice  Arbitro o al
Comitato Gara  del circolo ospitante. Nel caso un  partecipante voglia  sporgere formale
reclamo a gara conclusa  dovrà  farlo  entro 24 ore dalla fine della  gara inviando  una mail
al Direttore del Torneo Livia Gualtieri presso l'indirizzo presente sul sito. Dopo tale termine
nessun tardivo reclamo verrà preso in considerazione;

Art. 8 - Qualifica alla finale nazionale : I vincitori delle singole prove di qualifica e
precisamente il primo classificato Lordo, il primo classificato delle tre  categorie, oltre al
primo classificato Seniores e la prima classificata Lady, avranno diritto a partecipare, come
ospiti dell’organizzazione (green fees e quota gara), alla finale del torneo. Per la sede e la
data  di  svolgimento  della  finale  fare  riferimento  al  prospetto  “Finali  Nazionali  e
Internazionali” sul sito www.cristianevents.it.
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Iscrizione  alla  finale  nazionale:  Per  quanto  riguarda  la  prova  finale  i  partecipanti
riceveranno formale voucher di invito dal comitato organizzatore;  I finalisti parteciperanno
esclusivamente alla categoria per la quale è stato vinto il premio (es. primo lordo finalista
in categoria lordo ecc.). qualora si siano qualificati per più di una categoria (es. primo
lordo in una gara e anche primo senior in un altra gara) parteciperanno ad entrambe le
categorie della finale; I partecipanti dovranno inviare il voucher in originale (anche più di
uno se finalisti in più categorie) quale conferma della partecipazione alla segreteria del
Golf  Club  sede della finale, entro quindici giorni antecedenti la data prevista della finale.
Dopo tale data il diritto a partecipare alla finale decaderà e il Comitato organizzatore potrà
assegnarlo a suo insindacabile giudizio ad altro giocatore finalista anche di altro torneo
della Cristianevents.
Mancato svolgimento della finale: Qualora la finale non si possa disputare per le avverse
condizioni  meteo  e\o per  altri  impedimenti  imprevisti  non imputabili  all'organizzazione,
sarà cura della stessa, qualora possibile, designare una nuova data e all'occorrenza un
nuovo percorso per lo svolgimento della finale;

Art. 9 – Formula della finale nazionale:
Le finali verranno disputate con la stessa formula delle gare di qualifica e precisamente: 18
buche stableford 3 Categorie ad eccezione delle manifestazioni CORAL JACKET e BROWN
JACKET che si svolgeranno con la formula 36 buche stableford 3 categorie;

Art. 10  - Qualifica alla Finale internazionale:  I vincitori del premio lordo e della
prima, seconda  e terza categoria e della categoria Seniores e Lady, della finale nazionale
avranno  diritto  a  partecipare,  come  ospiti  dell’organizzazione  (le  condizioni  di
partecipazione alla finale sono disponibili presso la sede della Cristianevents), alla finale
internazionale del torneo.  Per la sede e la data di svolgimento della finale fare riferimento
al prospetto “Finali Nazionali e Internazionali” sul sito www.cristianevents.it.
N.B. Qualora il vincitore sia un minore sarà necessario per poter utilizzare il voucher della
finale che lo stesso sia accompagnato da un genitore o facente veci;
Iscrizione  alla  finale  internazionale:  Per  quanto  riguarda  la  prova  finale  i  partecipanti
riceveranno  formale  invito  dal  comitato  organizzatore  o  dall'agenzia  viaggi  o  dal  tour
operator preposto ad organizzare la finale; I partecipanti dovranno inviare conferma della
partecipazione alla mail del soggetto organizzatore entro sette  giorni da ricevimento della
mail.  Dopo tale data il diritto a partecipare alla finale decaderà e il Comitato organizzatore
potrà assegnarlo a suo insindacabile giudizio ad altro giocatore partecipante alla finale
nazionale. 
Mancato svolgimento della finale: Qualora la finale non si possa disputare per le avverse
condizioni meteo e\o per altri  impedimenti imprevisti,  non imputabili  all'organizzazione,
sarà cura della stessa, qualora possibile, designare una nuova data e all'occorrenza una
nuova sede per lo svolgimento della finale;

Art.  11  –  Modifiche:  Il  Comitato  Organizzatore  si  riserva  di  apportare  al  presente
regolamento e allo svolgimento delle singole prove le modifiche ritenute necessarie per il
miglior svolgimento. 

http://www.cristianevents.it/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
CIRCUITI CRISTIANEVENTS

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________
NOME E COGNOME LEGGIBILE

TESSERATO FIG PRESSO___________________________________________

TELEFONO CELLULARE_____________________________________________

INDIRIZZO MAIL:_____________________@__________________________

AUTORIZZA LA SOCIETA'  CRISTIANEVENTS GOLF TUOR SOC. COOP CON SEDE IN VIA PISTELLI
5 REGGIO EMILIA ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI COME DISPOSTO DALLA INFORMATIVA
SULLA PRIVACY SOTTO RIPORTATA,  AL FINE DI RICEVERE INFORMAZIONI COMMERCIALI,
PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE NEL PIENO RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL D.LGS
196/2003.

FIRMA_________________________________________________________
FIRMA OBBIGATORIA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 recante disposizioni  a “tutela delle persone e di altri  soggetti
rispetto al  trattamento dei  dati  personali”  si  informa che i  dati  da Lei  forniti  all'atto  della
partecipazione  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente
per  l'espletamento  delle  finalità  istituzionali.  In  qualsiasi  momento  potrò  contattare  la
Cristianevents Golf Tour Soc. Coop per modificare e cancellare i suddetti dati.


