
 

 
 

 
DOUBLE “Race to Marrakech” 

 
 

Il DOUBLE “Race to Marrakech” è un circuito che prevede TRE gare di qualificazione per ogni golf club 

con una FINALE INTERNAZIONALE che si giocherà in Marocco a Marrakech. 

Il circuito è riservato esclusivamente ai circoli che vi aderiscono. 

 

PROVE DI QUALIFICA 

• Ogni circolo dovrà disputare TRE gare. 

• Ogni gara di qualificazione si giocherà con formula: 4 palle la migliore, categoria unica; 

• Premi di giornata: 1°-2°-3° Coppia Netto, 1° Coppia Lordo, 1° Coppia Mista 

• Premi speciali offerti dagli sponsor (da definire) 

• Al termine di ogni singola gara il circolo ospite stilerà, utilizzando esclusivamente la classifica 

generale netta, una classifica a punti, secondo il seguente criterio: 

prima coppia classificata punti 25 sesta  coppia classificata punti 8 

seconda coppia classificata punti 20 settima coppia classificata punti 6  

terza coppia classificata  punti 15 ottava coppia classificata punti 5 

quarta  coppia classificata punti 12 nona coppia classificata  punti 4 

quinta  coppia classificata punti 10 decima coppia classificata punti 3 

 

Nella terza gara di qualificazione è concesso un incremento dei punti,  come segue:  

prima coppia classificata punti 35 sesta  coppia classificata punti 12 

seconda coppia classificata punti 30 settima coppia classificata punti 10  

terza coppia classificata  punti 25 ottava coppia classificata punti 8 

quarta  coppia classificata punti 20 nona coppia classificata  punti 6 

quinta  coppia classificata punti 15 decima coppia classificata punti 5 

 

• La possibilità di sommare i punti ottenuti nelle singole gare riguarderà solamente le coppie 

composte dagli stessi giocatori, diversamente verranno assegnati i punti gara per gara senza 

possibilità di sommatoria finale. L’accumulo può essere effettuato solo se i piazzamenti sono stati 

ottenuti nelle gare disputate nello stesso circolo.  

• Terminate le 3 gare, la coppia che avrà acquisito il maggior numero di punti nella classifica finale, 

totale dato dalla somma dei punti accumulati nelle tre gare, accederà alla FINALE INTERNAZIONALE. 

 

 

 



 

 

• A parità di punti accederà alla FINALE INTERNAZIONALE la coppia che avrà disputato il maggior 

numero di gare (esempio: la coppia A gioca due gare e totalizza 40 punti, la coppia B gioca tre gare 

e totalizza 40 punti. La classifica finale premia con l’accesso alla FINALE INTERNAZIONALE la coppia 

B). 

• Nel caso in cui vi siano due o più punteggi pari merito con lo stesso numero di gare disputate, 

accederà alla Finale Internazionale la coppia che nella terza gara avrà ottenuto il punteggio migliore 

nella classifica generale netto della stessa gara (esempio: la coppia A, che ha un totale di 50 punti,  

nella terza gara ottiene 20 punti, la coppia B, che ha accumulato lo stesso totale di 50 punti, nella 

terza gara ottiene 30 punti. Accederà alla FINALE INTERNAZIONALE la coppia B). 

• Nel caso in cui il pari merito riguardi due o più coppie che hanno giocato gare diverse, vale sempre il 

migliore punteggio ottenuto nella terza gara (esempio: la coppia A totalizza 50 punti giocando la 1° 

e la 2° gara, la  coppia B totalizza 50 punti giocando la 1° e la 3° gara. Accederà alla FINALE 

INTERNAZIONALE la coppia B). 

• Nel caso infine in cui il pari merito riguardi due o più coppie che NON hanno giocato la terza gara, 

vale il migliore punteggio ottenuto nella classifica generale della seconda gara ( esempio: la coppia A 

totalizza 50 punti giocando 1° e 2° gara, la  coppia B totalizza 50 punti giocando la 1° e la 2° gara, 

ma ottenendo nella seconda gara un piazzamento e quindi un punteggio più alto della coppia A. 

Accederà alla FINALE INTERNAZIONALE la coppia B) 

•  La gestione delle singole classifiche, della classifica generale finale con l’attribuzione complessiva 

dei punteggi accumulati è di pertinenza del circolo ospitante le gare.  

• Il circolo dovrà far pervenire ad Absolute Golf, al termine delle 3 gare, le schede precedentemente 

ricevute completate in tutte le loro parti con i dati della coppia vincitrice che riceverà l’invito alla 

Finale Internazionale da Absolute Golf. 

 

FINALE INTERNAZIONALE 

• L’accesso è riservato esclusivamente ai due giocatori della coppia vincitrice, comunicata da ciascun 

golf club aderente al circuito. Non è concesso nessun cambio di giocatore, pena la necessità per 

entrambi di rinunciare al viaggio che NON potrà essere ceduto.  

• Premi Finale Internazionale: 1°- 2° -3° - 4° -5°  coppia classificata, 1° coppia lordo. 1° coppia mista 

• Tutte le coppie finaliste che non comunicheranno nei tempi e nelle modalità richieste dall’invito la 

propria conferma di adesione, perderanno il diritto di accedere alla finale. 

• Per il viaggio all’estero i giocatori minorenni dovranno essere accompagnati almeno da un genitore 

(nel caso di coppia composta da entrambi giocatori minorenni)  

 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per 

garantire un corretto svolgimento della manifestazione a suo insindacabile giudizio. 

 


