
 

 

 

 
 

REGOLAMENTO GARA FINALISTI (A COPPIE) 
 
FORMULA DI GIOCO gara a coppie, 18 buche Stableford 4 Palle la migliore, 3 categorie di gioco. Per ogni buca sarà 
considerato il miglior punteggio Stableford segnato dai due componenti della coppia in gioco. 
 
CATEGORIE DI GIOCO Sono previste 3 categorie di gioco: 1^ categoria hcp di gioco sino a 12,0; 2^ categoria hcp di gioco da 
13,0 a 21,0; 3^ categoria hcp di gioco da 22,0 a 36,0 limitato. Si specifica che la categoria di gioco assegnata alla coppia fa fede 
all’hcp di gioco più basso dei due giocatori. Ciò significa che se uno dei due giocatori ha un hcp di gioco che non appartiene alla 
categoria di gioco assegnata alla coppia, verrà limitato alla stessa giocando hcp pieno della categoria assegnata e successivi 
85/100. 
 
VANTAGGIO DI GIOCO 85/100 del Playing Hcp per ogni giocatore; l’Hcp risultante dagli 85/100 del Playing Hcp è limitato a 
36. La gara è aperta ai giocatori Ega Hcp 37 - 54 che saranno limitati a Hcp 36 e successiva attribuzione Playing Hcp e calcolo 
degli 85/100. Dopo aver calcolato l’Hcp di gioco per ogni giocatore, si andrà ad assegnare alla coppia la categoria di gioco. 
 
ORDINE DI MERITO  1° lordo, 1° netto di 1^ categoria, 1° netto di 2^ categoria, 1° netto di 3^ categoria, 2° netto di 1^ 
categoria, 2° netto di 2^ categoria, 2° netto di 3^ categoria, 3° netto di 1^ categoria, 3° netto di 2^ categoria, 3° netto di 3^ 
categoria. Premi non cumulabili. 
 
PREMI SPECIALI  Premi speciali individuali unici per gara finalisti e gara amici 
 
 
 

REGOLAMENTO GARA AMICI RISTOGOLF (INDIVIDUALE) 
 
FORMULA DI GIOCO gara individuale, 18 buche Stableford, 3 categorie di gioco. 
 
CATEGORIE DI GIOCO Sono previste 3 categorie di gioco: 1^ categoria hcp di gioco sino a 12; 2^ categoria hcp di gioco da 
13 a 21; 3^ categoria hcp di gioco da 22 a 36. Per la gara Amici Ristogolf, individuale, si specifica che la gara è aperta ai giocatori 
Ega hcp 37 - 54 che saranno limitati a Hcp 36 e successiva attribuzione del Playing hcp. 
 
ORDINE DI MERITO  1° lordo, 1° netto di 1^ categoria, 1° netto di 2^ categoria, 1° netto di 3^ categoria, 2° netto di 1^ 
categoria, 2° netto di 2^ categoria, 2° netto di 3^ categoria, 3° netto di 1^ categoria, 3° netto di 2^ categoria, 3° netto di 3^ 
categoria. Premi non cumulabili. 
 
PREMI SPECIALI  Premi speciali individuali unici per gara finalisti e gara amici 
 
 
NOTE Le gare verranno giocate secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole 
locali in vigore presso il Circolo ospitante.  


