
MARIGOLA CRUISE CHALLENGE 2018 

 

REGOLAMENTO 

Il Marigola Cruise Challenge è un circuito con 9 PROVE DI QUALIFICA riservato a tutti i giocatori in regola 

con il tesseramento Fig. 

 

PROVE DI QUALIFICA: 

• 9 gare con formula 18 buche stableford 2 categorie 0-12 / 13-25 

• Premi di ogni prova: 1° Lordo, 1° - 2° netto per Categoria, 1° lady; 1° Senior 

• Ordine di assegnazione: 1º Lordo, 1º Netto , 2º Netto, 1° Senior, 1^ Lady 

• Al termine di ogni singola prova verrà stilata, utilizzando la classifica generale netta, una classifica a punti  

dal primo al decimo classificato secondo il seguente criterio: 

 

 primo classificato  punti 25 

 secondo classificato  punti 20 

 terzo classificato  punti 15 

 quarto classificato  punti 12 

 quinto classificato  punti 10 

 sesto classificato  punti 8 

 settimo classificato  punti 6 

 ottavo classificato  punti 5 

 nono classificato  punti 4 

 decimo classificato  punti 3 

 

Nella 9^ prova di qualifica (ultima) i punti varranno doppi ovvero: 

 

 primo classificato  punti 50 

 secondo classificato  punti 40 

 terzo classificato  punti 30 

 quarto classificato  punti 24 

 quinto classificato  punti 20 

 sesto classificato  punti 16 

 settimo classificato  punti 12 

 ottavo classificato  punti 10 

 nono classificato  punti 8 

 decimo classificato  punti 6 

 

Terminate le PROVE DI QUALIFICA il primo giocatore della classifica a punti ( decretata dalla classifica 

netta) si aggiudicherà il Premio Finale ovvero un voucher per una crociera da utilizzare presso l’agenzia di 

viaggi Arianna 2002 di La Spezia. 

Classifica generale netto: a parità di punti si aggiudicherà il premio finale il giocatore  

il cui punteggio sarà dato dalla sommatoria di più tappe (esempio: un giocatore gioca 

una sola gara e totalizza 25 punti, la classifica generale premia il giocatore che ha 

totalizzato lo stesso punteggio quale somma di più piazzamenti utili). 


