TOURNAMENT CUP ACG 2018
FORMULA
La Tournament Cup vuole premiare i giocatori che, nel corso dell’anno, hanno partecipato alle Gare del
circuito ACG e ottenuto i migliori punteggi .

REGOLAMENTO
La partecipazione è riservata ai Soci ACG in regola col versamento della quota associativa.

Bonus
In ogni singola gara a tutti i giocatori partecipanti, esclusi
• gli squalificati
• quelli che non avranno riconsegnato lo score
sarà assegnato ,se previsto dal regolamento della specifica gara ,un "bonus" di 10 punti, che verrà
sommato al punteggio stableford ottenuto per quella gara.
Mancata partecipazione
Al giocatore che non dovesse aver partecipato ad una o più GARE VALIDE verrà assegnato, per ogni
singola gara assente, un punteggio comprensivo del bonus, pari a 0 (zero) che potrà essere fatto oggetto
di scarto, nei limiti previsti, ai fini della classifica finale.
Classifica finale
La classifica finale verrà redatta per ogni giocatore sulla base della somma dei punteggi ottenuti in tutte le
GARE VALIDE, scartando il peggior punteggio ottenuto, inteso come somma del risultato stableford e del
“bonus”.
A parità di punteggio prevarrà il giocatore che avrà scartato il punteggio più alto.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Somma dei punteggi netti stableford ottenuti durante le gare ACG, oltre al "bonus" di 10 punti ,se
previsto, per ogni partecipazione.
NB: Qualora la gara dovesse essere disputata solo su 9 buche (causa maltempo), la stessa sarà
considerata valida ai fini della classifica e ad ogni giocatore, solo ai fini della Tournament Cup, , verrà
assegnato, oltre al bonus di 10 punti e al punteggio netto STB ottenuto nelle prime 9 buche ritenute valide
ai fini della classifica della gara, un punteggio aggiuntivo pari all’80% del risultato delle prime 9 buche,
arrotondato per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50 in su.
Es.:
•

punteggio delle 9 buche valide per la gara: 19 punti, più l’80% di 19 punti = 15,20, per difetto 15,
per la Tournament Cup si conterà 19 + 15 + bonus 10 = 44;

•

punteggio delle 9 buche valide per la gara: 16 punti, più l’80% di 16 punti = 12,80, per eccesso 13,
per la Tournament Cup si conterà 16 + 13 + bonus 10 = 39.

GARE VALIDE
•
•

Gara Quattropalle di apertura;
Gare Stableford del circuito;
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•

Gara Louisiana / 4 Palle;

•

Campionato Italiano.

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI STABLEFORD
Gara Stableford di circuito:
Per ogni giro a 18 buche: il punteggio ottenuto.
Per le gare disputate solo su 9 buche causa maltempo il punteggio calcolato come descritto al capoverso
“Formula”.
Gara Quattropalle:
Se la coppia sarà composta da soci ACG, i risultati stableford della coppia ottenuto nelle due giornate di
gioco varranno per ognuno dei due giocatori.
I soci ACG che gareggeranno nella categoria mista con un compagno non ACG o da soli nella categoria
ACG dovranno segnare il loro punteggi stableford individuali delle 2 giornate di gioco che varranno per
la Tournament Cup.
Lousiana a 4 / 4 Palle:
Per il punteggio assegnato in questa gara ad ogni giocatore partecipante si rimanda al regolamento
specifico dell’evento.
Campionato italiano ACG
Ai giocatori di prima e seconda categoria che giocheranno con formula medal, il risultato ottenuto in ogni
giro verrà ricalcolato con formula stableford e considerato come prova separata utilizzabile come
eventuale scarto.

PREMI
Saranno premiati i primi 4 classificati, i c.d. "TOP FOUR", oltre ai primi 2 giocatori non compresi fra i primi
4 premiati e che abbiano partecipato a tutte le gare.
La classifica della Tournament Cup dell’anno 2018 potrà essere utilizzata dalla Commissione Sportiva per
la formazione di squadre in rappresentanza dell’ACG per la partecipazione a manifestazioni agonistiche.
EVENTUALI PREMI SPECIALI AGGIUNTIVI SARANNO COMUNICATI CON SUCCESSIVE E
SEPARATE COMUNICAZIONI.

Associazione Commercialisti Golfisti – Via G. Silva, 36 - 20149 Milano - P.I. 05113510159 - segreteria@acg-golf.it

