Circuito nazionale di gare di putting green con finale:

Autorizzazione FIG R 4-2g FIG/12/2017
Regolamento
Formula:
La gara è aperta a tutti.
Si svolge sul green, sul giro convenzionale di nove buche ripetibili a piacimento.
Per ogni giro è necessario dotarsi di apposito score Precision ed avere un marcatore. Ogni giro deve essere
marcato e firmato da un compagno di gioco diverso.
Ciascun giocatore può svolgere più di un giro di putting green per ogni gara e deve consegnare lo score
Precision riportante per ogni giro il proprio punteggio, regolarmente controfirmato da un marcatore. Per ogni
giro viene richiesta la firma di un marcatore diverso dal primo.
In caso di parità viene effettuato, al termine di ogni giornata di gara, un play off con la formula sudden death
(eliminazione diretta).
Il giorno precedente alla gara, Precision confermerà la sua presenza.
La gara si intenderà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 40 giocatori iscritti e in caso di
tempo favorevole.
Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte sino a 15 minuti prima del termine dell'orario di gioco.
L’orario di gioco viene esposto presso l’ospitalità Precision.
Gioco:
Le 9 buche vanno giocate posizionando la pallina entro e non oltre lo spazio delimitato dagli appositi battitori
effettuando un giro da 9 buche con partenza dalla buca 1.
L’ordine di gioco viene deciso dai giocatori.
Orario di gioco e consegna score:
I giocatori dovranno ritirare lo score presso l’ospitalità Precision e recarsi direttamente sul putting green.
Potranno iniziare il gioco da quando il percorso è tracciato, formando un team di almeno due e non più di
quattro giocatori.
Premiazione:
Alla conclusione della giornata di gara saranno premiati il 1° e 2° classificato con premi Seemore.
Al primo classificato viene consegnato un Commemorative FGP Bronze putter Putter Seemore (valore euro
350)
Al secondo classificato un cappello Seemore ed un triangolo Seemore (valore euro 50)
Finale:
Avranno accesso alla finale nazionale tutti i primi classificati di ogni tappa.
I giocatori qualificati potranno partecipare alla gara finale presso il Golf Club Perugia in data 29 Ottobre 2017
e si dovranno iscrivere entro il 1 Ottobre 2017.
La finale segue lo stesso regolamento delle gare di qualifica.
La finale viene disputata su 4 giri di 9 buche per un totale di 36 buche putting green.

precisiongolf.it
contact@precisiongolf.it
PrecisionGolfItaly

