REGOLAMENTO KIA GOLF CUP 2017
ART. 1
La KIA Golf Cup 2017 si articola su 22 gare.
ART. 2
Tutte le 22 gare si disputeranno con formula Stableford giro convenzionale 18 buche.
Vi potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell’iscrizione
saranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.
ART. 3
L’arbitro di ogni singola gara sar espressamente designato dal circolo dove la gara
verr disputata. Direttore tecnico del Torneo sar il Sig. Filippo Salvi (presso Albatros
– tel. 011/6632642), al quale i circoli potranno far riferimento per ogni eventualit . Si
applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonch le regole
locali dei singoli circoli organizzatori.
ART. 4
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara, la
competizione

chiusa quando il risultato

stato proclamato ufficialmente". Ogni

tardivo reclamo non verr preso in considerazione.
ART. 5
Formula di gara:

18 buche Stableford, 2 categorie limitate:
1^ categoria play hcp 0 – 18
2^ categoria play hcp 19 – 36

ART. 6
Premi:

1 Lordo, 1 - 2 - 3 Netto per categoria, 1 Senior, 1 Lady ,1 Ospite/Cliente KIA
I premi non sono cumulabili.
Ordine di merito: 1 Lordo, 1 Netto per categoria, 1 Ospite/Cliente KIA, 2 Netto per
categoria, 3 Netto per categoria,1 Lady, 1 Senior.
ART. 7
Finale Nazionale: la Finale Nazionale si svolger

con formula Stableford 18 buche –

handicap 3 categorie limitate.
Saranno invitati a giocare la Finale KIA Golf Cup presso il Circolo Golf Sanremo in data
sabato 28 ottobre 2017:
il 1 Lordo, il 1 Netto di ogni categoria e il 1 Cliente / Ospite KIA di ognuno dei 22
circoli delle gare in calendario.
I finalisti saranno ospiti di KIA Italia.
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 variazioni di hcp giocheranno la
finale nella categoria prevista con il nuovo hcp.
Per ragioni organizzative, la partecipazione o l’eventuale rinuncia a disputare la finale
dovr

essere comunicata entro il 10 ottobre all’Agenzia Albatros. Il giocatore che

entro tale data non avr confermato la sua partecipazione perder il diritto di accesso
ed automaticamente verranno contattati i giocatori successivi in classifica.
I vincitori della: 1^ categoria netta, 2^ categoria netta, 3^ categoria netta, 1 Lordo e
1 Cliente KIA saranno premiati con la giacca rossa KIA.
ART. 8
Hole in One

Sar dichiarato vincitore della prova "Hole in One" colui che imbucher con un unico
colpo nella buca appositamente designata per questa prova in occasione della Finale
Nazionale.

La prova dell'Hole in One terminer nel momento in cui un partecipante imbucher ,
con un unico colpo.
La vettura che sar consegnata al giocatore vincitore dell'Hole in One sar una
Sportage.
ART. 9
Challenge KIA

Alla Finale Nazionale i giocatori finalisti rappresenteranno il Circolo dove si sono
qualificati; la somma dei migliori 3 score netti dar la vittoria del Challenge KIA.
Il premio andr per un anno al Circolo, la vittoria per tre volte da parte di un Circolo
aggiudicher il premio in via definitiva.
ART. 10
Charity

La buca 7 di ogni tappa del Circuito sar la buca designata per la Charity.
Tutti i giocatori che a tale buca otterranno il Par netto (2 punti Stableford) o meglio,
faranno s che KIA destini l’importo di

30 per ogni giocatore (fino a un massimo di

3.000).
Ogni circolo indicher

una Onlus di preferenza a cui verr , in caso di vittoria,

consegnato l’assegno da parte di Kia Motors Company Italy.
Alla fine delle 22 tappe il circolo che avr

accumulato l’importo pi

alto lo vedr

devoluto alla Onlus prescelta.
In caso di parit di montepremi, l’assegno verr aggiudicato al Circolo che otterr la
miglior classifica Challenge durante la Finale Nazionale.
ART. 11
Il circuito KIA Golf Cup sar

considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti

anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le 22 prove in
programma.

Calendario gare:
APRILE

sabato

1

Circolo Golf Ugolino

Fi

sabato

8

Golf Club Monticello

Co

domenica

23

Golf Club Lignano

Ud

MAGGIO

sabato

6

Golf Club CastelloTolcinasco

Mi

domenica

14

Golf Crema Resort

CR

domenica

21

Montecchia Golf

Pd

venerd

2

Golf Club Margara

Al

sabato

3

Villa Paradiso Golf Club

MB

domenica

4

Golf Il Torrazzo

Cr

sabato

10

Golf Club Verona

Vr

domenica

18

Circolo Golf Torino

To

domenica

25

Golf Vigevano

Pv

GIUGNO

LUGLIO

domenica

2

Miglianico Golf Club

Ch

sabato

8

Golf Club Perugia

Pg

domenica

23

Adriatic Golf Club Cervia

Ra

sabato

29

Golf Club Courmayeur

Ao

19

Golf Club Asiago

Vi

sabato

2

Golf Club Le Fonti

Bo

sabato

9

Acaya Golf Resort

Le

domenica

17

Riviera Golf Resort

Rn

sabato

30

Conero Golf

An

Circolo Golf Rapallo

Ge

AGOSTO

sabato
SETTEMBRE

OTTOBRE

sabato

7

FINALE

sabato

28

Circolo Golf degli Ulivi - Sanremo

Im

