
 

 

 

 

 

 

ICF & DRN  

RACE TO COTE D’AZUR 
REGOLAMENTO 

Il Tour ICF & DRN Race to Cote d’Azur 2018 si affianca a 34 gare di Circolo +1 Finale Riservata.  

AMMISSIONE 

Il Circuito è riservato ai soci MAGGIORENNI di 1° e 2° Circolo del Golf il Torrazzo,  

in regola con il tesseramento FIG per l’anno in corso, in regola con l’Amateur Status, in regola con il 

Regolamento di Giustizia Sportiva.         

CIRUITO - ICF & DRN RACE TO COTE D’AZUR 2018 
Saranno create tre classifiche per 3 categorie: 0-12 / 13-20 / 21-36.  

Sul modello della “Race to Dubai”, gara dopo gara, i giocatori soci e maggiorenni riceveranno i seguenti 

punti in base alla posizione ottenuta nella classifica di giornata della propria categoria:  

1°+15 punti, 2°+10p, 3°+8p, 4°+7p, 5°+6p, 6°+5p, 7°+4p, 8°+3p, 9°+2p, 10°+1p.  
(NP, NR, SQ, non saranno conteggiati anche se nelle prime 10 pos.)-( minorenni ed esterni non saranno presi in considerazione per l’assegnazione punti) 

Le gare con punteggio maggiorato come per esempio:  
4. Domenica 22 Aprile - Trofeo Land Rover Bianchessi Auto 2 (punteggi maggiorati di 5 punti) 

daranno ai primi 10 classificati di categoria oltre ai punti di giornata, dei punti bonus come indicato tra 

parentesi. (in caso di gara a coppie anche il bonus dovrà essere suddiviso tra i 2 giocatori) 

Al termine delle 34 gare, i primi 20 classificati di ogni categoria (+4 ospiti) accederanno alla  

FINALE DRN RACE TO COTE D’AZUR 2018 POOL CUP 
Solo in caso di assenze confermate si procederà inserendo i giocatori secondo le posizioni in classifica fino al completamento del tabellone. 

Alla FINALE DRN RACE TO COTE D’AZUR POOL CUP - Domenica 23 Settembre (punteggio a parte),  

 I giocatori iscritti avranno ancora i loro punti ottenuti durante tutta la Race to Cote d’Azur. 

 al termine della Finale saranno aggiunti ai primi 10 classificati di categoria i seguenti punteggi: 

1°+50 punti, 2°+35p, 3°+25p, 4°+20p, 5°+10p, dal 6° al 10°+5p,  
(NP, NR, SQ, non saranno conteggiati anche se nelle prime 10 pos.) 

PREMIAZIONI ALLA CENA SOCIALE 2018 

PREMIATI: -1’ classificati delle 3 categorie: saranno indicati nella nuova bacheca in club 

house e vinceranno il SUPER PREMIO FINALE presso il Najeti Hotel de Valescure. 
 

CASI PARTICOLARI:  

 In caso di categorie diverse stabilite dagli organizzatori di gara, il giocatore parteciperà come da 

regolamento a quella categoria e riporterà i punti di giornata ottenuti, nella sua categoria della 

classifica di circuito; 

 In caso di cambio di categoria durante l’anno (dovuto ad alzamenti o abbassamenti di hcp), il giocatore 

NON cambierà categoria anche nella classifica generale di Circuito. I punti ottenuti durante le gare 

giocate nella nuova categoria saranno trasportati nella categoria originaria. Per stabilire la categoria 

di appartenenza sarà tenuto valido l’HCP di gioco all’inizio della 1^ gara del Circuito.  

 In caso di gara a coppie i giocatori riceveranno i seguenti punti da suddividere egualmente tra i due 

giocatori: 1’+20 punti (10 p. a testa), 2’+16p (8p.p.), 3’+12p (6p.p.), 4’+10p (5p.p.), 5’+8p (4p.p.), 6’+6p (3p.p.), 

7’+4p (2p.p.), 8’- 10’+2p (1p.p.). 

 Se due o più giocatori si fossero classificati 20esimi al termine del CIRCUITO ICF & DRN Race to Cote 

d’Azur per stabilire chi di loro avrà diritto ad accedere alla Finale DRN Race to Cote d’Azur Pool cup 

si terrà conto dei seguenti parametri: Numero di gare disputate, normativa tecnica sullo score 

dell’ultima gara disputata. 

 Al termine della FINALE DRN Race to Cote d’Azur Pool cup in caso di parità, si procederà disputando 

un Play Off Scratch su 6 buche (buche da giocare e ordine di gioco a estrazione), data da definire. 
 

CLASSIFICA ICF & DRN RACE TO COTE D’AZUR 

AGGIORNATE NELLA PAGINA DEDICATA  

SUL SITO WWW.GOLFILTORRAZZO.IT 

 

http://www.golfiltorrazzo.it/

