




Art.1 – “GOLFINDUSTRIA CUP 2019” è un 
circuito nazionale che si articola su 12 gare, 
comprendenti gare di qualificazione e gara 
finale, oltre ad un Campionato Regionale 
Siciliano (regolamento a parte) su due gare.

Art.2 – Potranno partecipare i giocatori 
italiani e stranieri che al momento 
dell’iscrizione siano regolarmente tesserati 
presso le rispettive federazioni.

Art.3 – Il giudice arbitro di ogni singola gara 
è espressamente designato dal circolo dove 
la gara viene disputata. Si applicano le regole 
del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, 
nonché le regole locali dei singoli circoli 
ospitanti.

Art.4 – Eventuali reclami dovranno essere 
inoltrati per iscritto al giudice arbitro entro 30 
minuti dal termine della gara.
Ogni tardivo reclamo non verrà preso in 
considerazione.

Art.5 – Gare del circuito nazionale
- Formula di gara: 18 buche Stableford con 3 
categorie:
1ª categoria riservata handicap di gioco 0 - 12
2ª categoria riservata handicap di gioco 13 - 
20
3ª categoria limitata handicap di gioco 21 – 36
- Premi
1° Lordo
1°- 2° Netto per categoria
1° Senior
1° Lady
1° Socio Golfindustria
I premi non sono cumulabili.

Art.6 – Giocatori qualificati per la Finale
I giocatori vincitori primi netti delle 3 categorie 
in ognuna delle gare di circuito valide per la 
qualificazione (“giocatori qualificati”), dove 
in caso di rinuncia potrà subentrare il primo 
socio Golfindustria in classifica di categoria, ed 
i vincitori del Campionato Regionale Siciliano 
saranno ospiti alla gara finale che si svolgerà il 
29 settembre 2019 presso il Golf Club Punta 
Ala (GR).
Art.7 – Gara finale
- Formula di gara (salvo eventuali variazioni 
concordate con il Circolo ospitante):
18 buche Medal per la 1° e 2° categoria e 
stableford per la 3° categoria. 3 categorie 
riservate.
1ª categoria handicap di gioco 0 - 12
2ª categoria handicap di gioco 13 - 2
3ª categoria handicap di gioco 21 - 36
- Premi:
1°- 2° classificato netto per categoria 1° lordo
1° Senior
1° Lady
I premi non sono cumulabili.
Vincitore della Golfindustria Cup 2019: 
miglior risultato netto assoluto fra i giocatori 
finalisti

Art.8 – Il circuito sarà regolarmente disputato 
a tutti gli effetti anche se, per un qualsiasi 
motivo, non potranno realizzarsi tutte le gare 
in programma.

N.B.: In caso di imprevisti significativi o cause di 
forza maggiore, Golfindustria si riserva di modificare 
conseguentemente il presente Regolamento anche a 
Circuito avviato.
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