
 

REGOLAMENTO 2019

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il circuito Golden Green Trophy 2019 si articola su 14 prove. Nel caso in cui una o più prove non possano es-

sere disputate, per un qualsiasi motivo, nelle date previste dal calendario potranno essere recuperate in data

successiva (non oltre il 30 Settembre 2019). Il circuito Golden Green Trophy 2019 sarà considerato regolar-

mente completato a tutti gli effetti anche se non potranno disputarsi tutte le prove previste dal calendario.

ART. 2 - FORMULA E CATEGORIE

Ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 si disputerà secondo la formula Stableford a 18 buche,

Handicap, 3 categorie limitate: prima categoria (Hcp di gioco limitato da 0 a 12), seconda categoria (Hcp di

gioco limitato da 13 a 20) e terza categoria (Hcp di gioco limitato da 21 a 36). Saranno inoltre previste le clas-

sifiche Lordo (categoria unica con Hcp di gioco da 0 a 36), Lady (categoria unica femminile con Hcp di gioco

da 0 a 36), Junior (categoria unica con Hcp di gioco da 0 a 36), Senior (categoria unica con Hcp di gioco da 0

a 36).

ART. 3 - REGOLE GENERALI

Ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 adotterà le regole del Royal Ancient Golf Club di St. An-

drews nonché quelle locali in vigore presso i circoli ospitanti. Il Giudice Arbitro di ogni singola prova del circui -

to Golden Green Trophy 2019 sarà espressamente designato dal circolo ospitante la gara stessa. 

ART. 4 - RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati e motivati per iscritto al Giudice Arbitro entro 30 minuti dal ter-

mine della singola prova. Ogni tardivo reclamo, presentato al di fuori di detti termini, non verrà preso in consi-

derazione.

ART. 5 - PARTECIPANTI

Potranno partecipare ad ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 tutti i giocatori e le giocatrici dilet -

tanti italiani e stranieri, in possesso di regolare Handicap, che all'atto dell'iscrizione risultino regolarmente tes-

serati presso le rispettive federazioni di appartenenza. Parte della quota di iscrizione di ogni singolo giocatore

/ giocatrice, per ogni singola prova, sarà devoluto in beneficenza all'associazione A.I.L. o.n.l.u.s. (Associazio-

ne Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), sezione di Padova, e Brain o.n.l.u.s. in relazione al suc-

cessivo articolo 10 del presente regolamento. 
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ART. 6 - STRUMENTI ADDIZIONALI

In ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 sarà sempre consentito l'utilizzo del telemetro (misura-

tore di distanza).

ART. 7 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E BONUS PARTENZA

In ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 sarà attribuito a ciascun concorrente, regolarmente

iscritto al singolo evento e partito nella giornata di gara, un bonus pari a 5 punti che sarà sommato al risultato

finale di giornata (sulla base delle categorie definite all'articolo 2 del presente regolamento). Il sistema di attri -

buzione dei punteggi di giornata prevede: 10 punti al primo classificato, 8 al secondo, 6 al terzo, 4 al quarto, 3

al  quinto,  2  al  sesto  ed  1  al  settimo  (sulla  base  delle  categorie  definite  all'articolo  2  del  presente

regolamento). Nel caso in cui un concorrente, nell'arco dello svolgimento del circuito Golden Green Trophy

2019 subisse un cambio di categoria, in funzione dell'aumento / riduzione del proprio Hcp, i punteggi sino a

quel momento ottenuti saranno comunque considerati validi ai fini della classifica generale anche nella nuova

categoria di appartenenza. Qualora il concorrente risulti regolarmente iscritto ma, per un qualsiasi motivo,

non ottenga alcun punto nel giorno di gara il bonus non sarà considerato valido ai fini dei conteggi di classifi-

ca del torneo. Per la prova finale del circuito Golden Green Trophy 2019, prevista presso il Golf Club Frsas-

sanelle, il bonus sarà quantificato nella misura di 10 punti mantenendo le stesse caratteristiche funzionali di

cui sopra. Il bonus non è cedibile a terzi.

ART. 8 - CLASSIFICHE

In ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 sarà elaborata una classifica di tappa sulla base delle

categorie definite all'articolo 2 del presente regolamento. Qualora un concorrente sia iscritto in qualità di ospi -

te, ovvero con Green Fee gratuitamente offerto dall'organizzatore del torneo, il risultato ottenuto nella singola

tappa sarà considerato nullo ai fini dei conteggi della classifica generale del torneo. La sommatoria di tutti i

punteggi acquisiti nelle varie prove previste dal calendario, salvo i casi definiti nell'articolo 1 del presente re-

golamento, andrà a definire la classifica finale dalla quale saranno decretati vincitori assoluti, di ogni catego-

ria sopra citata, del circuito Golden Green Trophy 2019 i concorrenti che avranno ottenuto il maggior punteg-

gio (comprensivo del bonus definito all'articolo 7 del presente regolamento). Le classifiche saranno rese visi -

bili sul sito web www.goldengreen.it al seguito di ogni singola prova completata.
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ART. 9 - PREMIAZIONI PER SINGOLA PROVA

In ogni prova del circuito Golden Green Trophy 2019 saranno premiati i primi tre concorrenti classificati per

ogni categoria, definita all'articolo 2 del presente regolamento, ad eccezione delle classifiche speciali Lordo,

Lady, Junior e Senior dove solo il primo concorrente classificato verrà premiato.  In aggiunta ai premi di

onore, definiti per singola prova del circuito Golden Green Trophy 2019, al primo concorrente classi-

ficato in prima, in seconda ed in terza categoria, unitamente al primo concorrente classificato nel

Lordo e Junior sarà consegnato il Green Fee gratuito per la tappa finale del Golden Green Trophy

2019, prevista per il 27 Ottobre 2019 presso il Golf Club Frassanelle. Il premio speciale, che consente

quindi di partecipare gratuitamente alla prova finale, non è né cedibile a terzi né migrabile su un evento diffe-

rente da quanto stabilito dal calendario definito dal Comitato Organizzatore. Qualora il vincitore del premio

speciale sia iscritto in qualità di ospite, ovvero con Green Fee gratuitamente offerto dall'organizzatore del tor-

neo, il risultato ottenuto nella singola tappa sarà considerato nullo e quindi il premio speciale sarà attribuito al

concorrente successivo classificato regolarmente iscritto alla gara. Qualora il vincitore del premio speciale

abbia già ottenuto, in una precedente tappa, il medesimo premio, nella medesima categoria, la seconda vin -

cita sarà da considerarsi nulla. Saranno inoltre previsti dei premi speciali ad estrazione per tutti i concorrenti

indipendentemente dal loro posizionamento nella classifica finale della singola prova.

ART. 10 - PREMIAZIONI FINALI

Al termine dell'ultima prova, prevista presso il Golf Club Frassanelle, sulla base della classifica finale, definita

all'articolo 8 del presente regolamento, saranno decretati i vincitori assoluti del circuito Golden Green Trophy

2019. Saranno premiati ufficialmente: il primo concorrente nella speciale classifica Lordo con un pre-

zioso gioiello creato in esclusiva (Paolo Piovan Gioielli) ed un soggiorno di due giorni, una notte per

due persone in mezza pensione, in Carinzia (Falkensteiner Hotels), inclusi due Green Fee omaggio. Il

primo concorrente di prima, seconda e terza categoria riceveranno un soggiorno di tre giorni, due

notti per due persone, sul Lago di Garda in appartamento con piscina (Falkensteiner Hotels). Sarà

inoltre premiato il primo concorrente classificato nella speciale classifica Lady e Senior, con un pre-

zioso gioiello creato in esclusiva (Paolo Piovan Gioielli), e Junior, con una chitarra elettrica Yamaha,

autografata da Vasco Rossi (Biasin musical instruments). Qualora si verificasse il pareggio, ovvero due

o più concorrenti con il medesimo punteggio, sarà utilizzata, quale discriminante, la somma dei risultati lordi

conseguiti in ogni tappa prevista dal calendario 2019 del Golden Green Trophy. In caso di ulteriore parità

sarà considerato vincitore assoluto di categoria il concorrente con l'EGA (handicap esatto) più basso. Nel

caso in cui il concorrente vincitore della classifica Lordo risultasse anche primo in quella di prima o seconda

categoria lo stesso non avrà diritto di accedere alla premiazione di queste ultime; saranno quindi considerati

vincitori di prima o di seconda categoria i rispettivi secondi classificati. Situazione analoga è prevista per le
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classifiche speciali Lady, Senior e Junior.  In caso di annullamento della finale si considererà valida la

classifica sino all'ultima tappa disputata. 

ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al circuito Golden Green Trophy 2019 implica, per ogni concorrente, l'accettazione del pre-

sente regolamento oltre all'autorizzazione all'utilizzo e alla diffusione della propria immagine su pubblicazioni,

video e materiale promozionale relativi al circuito stesso. I giocatori che si iscrivono ad ogni prova del circuito

Golden Green Trophy 2019 forniscono i propri dati personali e, contestualmente, autorizzano la società orga-

nizzatrice ed i suoi partners promozionali al trattamento degli stessi per fini informativi e/o di natura commer-

ciale.

ART. 12 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, in ogni momento, tutte le

modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno pubblicate sul sito www.goldengreen.it e,

dall'atto della pubblicazione, saranno da considerarsi immediatamente in vigore.
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