REGOLAMENTO “CLASSIFICA AMICI & AGGREGATI”
Art. 1

Il circuito 2020 si disputerà su 11 gare ( vedi locandina pubblicata su www.katanagolf.eu ) in formula stableford (eventuali cambiamenti alla formula di gioco
verranno comunicati con anticipo agli iscritti al club Katana).
Potranno partecipare alle gare solo i giocatori regolarmente iscritti al “ CLUB KATANA, categoria AMICI & AGGREGATI ”, presentati esclusivamente dai possessori
Katana regolarmente iscritti al Club Katana e tesserati presso la F.I.G. Alcune gare potranno essere aperte anche ai giocatori non iscritti al “CLUB KATANA” fermo
restando il potere discriminante del Circolo sulle modalità di iscrizione e sul nr. dei partecipanti e non saranno classificati nel circuito del CLUB.

Art. 2

La categoria di gioco sarà unica. (KGE srl si riserva la facoltà di apportare modifiche ad ogni tappa del circuito stesso dandone comunicazione per mail o wapp agli iscritti.)

Art. 3

Il circuito sarà considerato regolarmente disputato anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno giocarsi tutte le gare in programma.
Le gare non disputate non saranno recuperate a meno che il circolo ospitante, non ci fornisca date utili al recupero stesso.
Le gare saranno valide sia per l’abbassamento che per l’innalzamento, fermo restando il potere discriminante del Circolo in base alle normi federali o a particolari
condizioni del campo. La quota relativa al green fee e all’iscrizione gara, dovrà essere pagata direttamente alla segreteria del circolo. Non verranno accettate altre
eventuali convenzioni in possesso del giocatore. Eventuali giocatori iscritti presso i Club dove si disputeranno le tappe, saranno tenuti al pagamento della sola quota relativa
all’iscrizione gara da pagare direttamente alla segreteria del circolo.

Art. 4

Premi gara, una sola unica categoria: 1°netto + 1° Lordo (potranno subire variazioni dopo la chiusura delle iscrizioni 2020)
I premi di giornata non ritirati, salvo deleghe concesse ad altri giocatori, saranno messi a estrazione. La delega non potrà essere rilasciata a personale KATANA.

Art. 5

Ciascuna tappa, oltre alla gara di 18 buche in campo, comprenderà OBBLIGATORIAMENTE prove di abilità in campo pratica che matureranno punti KATANA da
sommare ai punti KATANA acquisiti nella gara di 18 buche. (non da intendersi punti stableford)

Art. 6

I punti di merito della gara a 18 buche, per unica categoria, sono:
1° 100 p.ti KATANA - 2° 90 p.ti KATANA - 3° 80 p.ti KATANA - 4° 70 p.ti KATANA - 5° 60 p.ti KATANA

Art. 7

I punti di merito delle prove di abilità in campo pratica sono:
1° bersaglio 100 p.ti KATANA - 2° bersaglio 90 p.ti KATANA - 3° bersaglio 80 p.ti KATANA - 4° bersaglio 70 p.ti KATANA - 5° 60 p.ti KATANA
( il primo bersaglio che assegna i 100 punti è il più lontano e gli altri a scalare ). il giudice arbitro stabilito per queste prove è un addetto di KATANA
e il Suo giudizio è insindacabile )

Art. 8

Ai fini della classifica finale, categoria “Amici & Aggregati NON POSSESSORI KATANA”si considereranno i migliori 5 risultati netti tra le 11 prove di qualifica a
disposizione. Ogni giocatore riceverà i punti KATANA come dagli articoli 5, 6. Per la composizione della classifica unica finale si considererà la somma punti
delle 18 buche + somma punti abilità.
In caso di parità varranno i migliori punteggi scartati a descrescere, in caso di ulteriore parità prevarrà l’hcp più basso ed in ultima analisi il sorteggio.

Art. 9

ISCRIZIONI AL CLUB KATANA: è possibile collegandosi al sito www.katanagolf.eu e compilando l’apposito modulo nella pagina dedicata al Club, flaggando la
casella “Amici & Aggregati NON POSSESSORI KATANA”. L’iscrizione stessa sarà perfezionata solo quando sarà andato a buon fine il bonifico bancario della quota
fissata in euro 100 (iva inclusa). KATANA GOLF EUROPE SRL emetterà in seguito regolare documento fiscale. A tutti gli iscritti sarà offerta in omaggio una polo
logata KATANA. Potranno iscriversi al Club Katana, “ Categoria Amici & Aggregati ” solo i giocatori presentati esclusivamente dai possessori Katana
regolarmente iscritti al Club stesso.

Art. 10

Tutti i giocatori parteciperanno alle prove con l’Hcp adeguato al circolo dove viene svolta la gara. Ogni singola prova si giocherà secondo le regole R&A Rules
Limited, adottate dalla F.I.G., integrate dalle “ Condizioni di Gara ” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8). Il circuito 2020 si disputerà su 11 prove.

Art. 11

“ Giornata Premio “ per i vincitori di ognuna delle 11 tappe THE CLUB KATANA (data e location in fase di definizione):
Parteciperanno alla “ Giornata Premio “ i vincitori di ognuna delle 11 tappe, i vincitori netti, uno per ogni gara, della classifica ”Amici & Aggregati “ di ognuna delle
11 tappe del circuito 2020 e giocheranno 18 buche in formula stableford o medal, in una unica categoria di gioco. Se più volte nelle 11 tappe ci sarà lo stesso
vincitore di giornata, a parte la prima volta, negli altri casi verrà chiamato il secondo netto nella classifica unica ”Amici & Aggregati”
Il premio per il vincitore di questa competizione, classifica “Amici & Aggregati”, al termine delle 18 buche è il seguente: una sacca KATANA KABUTO SILVER.
Il costo del green fee e dell’iscrizione gara è a carico di KATANA GOLF. La gara non sarà valida ai fini dell’abbassamento dell’handicap.

Art. 12

Premi per il 1°e il 2° giocatore, della classifica unica “Amici & Aggregati”, del ranking finale dopo l’ultima tappa dello Chervò, dopo aver selezionato i
miliori 5 risultati sugli 11 disponibili:
- 1°: un DRIVE KABUTO REGULAR
- 2°: un PUTTER KABUTO

Art. 13

Gli iscritti al CLUB KATANA, nella classifica “Amici & Aggregati”dovranno iscriversi alle gare solo ed esclusivamente inviando una mail a: gare@katanagolf.eu
I team saranno sempre composti dalle segreterie dei Circoli ospitanti le gare prevedendo le Vostre eventuali richieste. Solo un amico o aggregato potrà giocare
insieme ad un Socio del Club Katana “Categoria Possessore Katana”.

Art. 14

Le richieste per i Golf Cart dovranno pervenire solo alle segreterie dei Circoli Ospitanti, i quali, in base al loro regolamento, decideranno l’eventuale concessione
o meno. In alcuni casi sarà obbligatorio , in caso di richiesta del circolo, esibire il certificato medico ove è specificata la richiesta dell’utilizzo del Cart.

Art. 15

Il giudice arbitro per ogni singola gara sarà quello designato dal Circolo ospitante. Le gare saranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrews adottate dalla federazione Italiana Golf. Eventuali reclami potranno essere presentati al Giudice Arbitro, entro trenta minuti dal termine della gara.

Art. 16

Gli iscritti al CLUB KATANA sono tenuti al massimo rispetto delle regole d’etichetta, in caso di prima violazione di una norma il Socio incorrerà in un richiamo
ufficiale, alla seconda subirà la squalifica dalla gara in corso, alla terza la radiazione dal CLUB con conseguente perdita della quota di iscrizione.

Art. 17

KATANA GOLF EUROPE e i Club Ospitanti le gare del circuito, si riservano il diritto di apportare al regolamento tutte le modifiche che riterranno opportune
per garantire un corretto svolgimento del torneo e di cambiare la formula della gara dandone preavviso prima della partenza.

