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Sedi del Circuito: Il circuito si svolgerà su 14 gare di qualificazione presso i circoli Italiani e stranieri come
da calendario allegato. Possono partecipare al torneo tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, sia Italiani che
stranieri,
regolarmente
tesserati
alla
F.I.G.
o
federazioni
straniere.
Regole: Le gare verranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews,
adottate dalla F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nei circoli ospitanti.
Iscrizioni: Le iscrizioni alle gare di qualificazione seguiranno le norme in vigore nei circoli ospitanti.
Formula: Il Circuito “UNA GOLF CUP 2016 by BIONIKE” 18 buche stableford, 3 categorie:
Qualora non si riuscirà a terminare, per qualsiasi motivo, il giro convenzionale su 18 buche,
unicamente ai fini dell’attribuzione dei premi e della qualificazione alla finale, si terrà conto per la
gara del risultato ottenuto sulle prime 9 buche dello score.





1^ CATEGORIA Ega Hcp +9. 0 – 12,0 riservata
2^ CATEGORIA Ega Hcp 12,1 – 18,4 riservata
3^ CATEGORIA Ega Hcp
18,5 – 36 limitata (è facoltà dei singoli Club estenderla a propria
discrezione fino Ega Hcp 54,0)
CATEGORIA SPECIALE CHIRURGHI MEDICI E FARMACISTI

PREMI e ordine di assegnazione : La gara prevede i seguenti premi:









1° Netto di categoria PREMIO Podio Sport + VOUCHER 2 NOTTI PRESSO UNA HOTEL &
RESORT + INVITO ALLA FINALE E OMAGGIO BIONIKE
1° Netto Assoluto categoria Chirurghi, Medici e Farmacisti PREMIO BIONIKE + INVITO ALLA
FINALE
1° Lordo PREMIO DA SPONSOR
2° Netto di categoria PREMIO Podio Sport + OMAGGIO BIONIKE
1° Senior PREMIO DA SPONSOR
1^ Lady PREMIO BIONIKE
PREMI SPECIALI
da sponsor
Nearest to the Pin misto e Diving Contest maschile e femminile

Se alla premiazione l’avente diritto non sarà presente o non avrà delegato un suo rappresentante a ritirare il
premio, gli omaggi degli sponsor saranno messi in palio tra I presenti, rimarranno al vincitore i premi in
argento e l’eventuale diritto a partecipare alla finale.
AL TERMINE DELLA PREMIAZIONE SI ASSEGNERANNO ULTERIORI PREMI AD ESTRAZIONE TRA I
PRESENTI (non cumulabili):
Qualifica alla finale: I vincitori delle rispettive categorie nette (1^,2^,3^ e Chirurghi, Medici e Farmacisti) alle
singole prove di qualifica per un totale di 4 persone, avranno diritto a partecipare, come ospiti
dell’organizzazione (pernottamento, green fees e quota gara), alla finale del torneo, che si terrà presso UNA
Poggio dei Medici Golf Club di Scarperia Firenze come indicato nel calendario.
Concorrenti qualificati: Nel caso in cui un giocatore si sia già qualificato per la finale ed ottenga un
secondo piazzamento utile per la qualificazione, verrà invitato, al suo posto, il concorrente vincitore nella
stessa gara del premio lordo, in caso di ulteriore rinuncia potrà essere sostituito da colui che segue in
classifica nella medesima categoria fino al massimo del 3° classificato. Lo stesso criterio vale se si
verificasse la rinuncia a partecipare da parte di uno o più aventi diritto.
Finale: La finale si terrà presso l’ UNA Poggio dei Medici Golf Club con formula 18 buche Stableford
categoria unica.
I giocatori qualificati nello stesso circolo, parteciperanno anche ad un premio speciale a squadre a tale fine
verrà presa in considerazione la somma dei tre migliori risultati su quattro.
-Qualora non si riuscirà a terminare, per qualsiasi motivo, il giro convenzionale su 18 buche, unicamente
ai fini dell’attribuzione dei premi , si terrà conto per la gara del risultato ottenuto sulle prime 9 buche dello
score.
- Ega Hcp massimo limitato a 36,0
Premi Finale e Ordine di assegnazione:








1° Lordo assoluto Premio Podio Sport
1° Netto assoluto Premio Podio Sport
2° Netto assoluto Premio Podio Sport
3° Netto assoluto
Premio Podio Sport
1^ Lady
Premio Podio Sport
1° Senior
Premio Podio Sport
1^ e 2^ squadra classificata Premi da Sponsor (cumulabili)

Validità gare: Il Circuito “UNA GOLF CUP 2016 by BIONIKE” sarà considerato valido anche se, per
qualsiasi motivo, le gare di qualificazione non potessero essere tutte disputate, terminate o rinviate entro la
data stabilita per la finale. Nel caso in cui una gara venisse conclusa per cause di forza maggiore su nove
buche, anziché diciotto, sarà considerata valida a tutti gli effetti per l’assegnazione dei premi e delle
qualifiche dei finalisti.

Reclami. In ogni singola gara funge da Comitato di gara la Commissione sportiva del circolo ospitante. Gli
eventuali reclami dovranno essere presentanti e motivati per iscritto entro trenta minuti dalla fine della gara,
al Giudice Arbitro o al Comitato Gara del Circolo ospitante.
Web: http://www.golfpoggiodeimedici.com/ita/una-golf-cup.html
Tel. 055 84350 fax 055 8430439 e-mail info@golfpoggiodeimedici.com
IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI APPORTARE LE MODIFICHE CHE SI
RENDESSERO NECESSARIE PER GARANTIRE IL MIGLIOR SVOLGIMENTO DELLE GARE

ACCORDO FRA CIRCOLO OSPITANTE E ORGANIZZAZIONE
-

-

-

-

Nome esatto da fare pubblicare sui calendari e sulle guide: UNA GOLF CUP 2016 by
BIONIKE
Sponsor: UNA HOTELS & RESORTS e BIONIKE
Co-Sponsor: LUCALDO – COLTELLI DELL’ARTIGIANO – AZ. AGRICOLA QUERCETO DI
CASTELLINA – PODIO SPORT – UNOGAS – CLUBFITTING – F.LLI CHIAVERINI – NENCINI
SPORT
Organizzazione: UNA POGGIO DEI MEDICI GOLF CLUB.
Promozione: Il Circolo ospitante si impegna a inviare su richiesta, il logo ufficiale del Club in
alta risoluzione e acconsentirne l’uso e l’utilizzo per la promozione del circuito.
Golf Club: Per la gara UNA GOLF CUP 2016 by BIONIKE arriverà un furgone con il materiale
(premi e arredo campo), il circolo si impegna ad acconsentire sin da ora che campo e club
house vengano allestiti dalle ore 18:00 del giorno precedente la gara.
Il circolo darà uno spazio (che possa essere chiuso a chiave) all’organizzazione per poter
lavorare per sistemare gadget ed organizzare quanto necessario allo svolgimento della gara.
Il giorno stesso della UNA GOLF CUP 2016 by BIONIKE nessun altro sponsor fino alle ore
18:00 potrà allestire club house e campo per la gara del giorno successivo.
In caso si renda necessario spostare la data dell’evento il Circolo deve garantire le stesse
condizioni di allestimento della data ufficiale, altrimenti sarà impossibile per l’organizzazione
garantire il recupero della gara.
Giocatori iscritti: si richiede al circolo di coinvolgere quanto più possibile i soci in modo tale da
garantire un cospicuo numero di partecipanti durante la premiazione.
Nel caso in cui un giocatore iscritto alla gara non potesse essere presente durante la
premiazione, gradiremmo che si facesse carico di informare prontamente la segreteria del
circolo incaricando una persona che ritirerà il premio al suo posto. Si rimanda comunque al
punto riguardante la premiazione del regolamento.
Banner e flag: nei punti più strategici del campo, di passaggio del circolo compreso tee 1 e 10 e
all’esterno o all’interno della club house verranno posizionati banner e flag di sponsorizzazione.
Gratuità: Il circolo dovrà garantire 12 gratuità che verranno comunicate dalla segreteria del UNA
Poggio dei Medici Golf Club.

GIORNO DELLA GARA
-

-

-

-

-

Starter: Verranno consegnati il giorno antecedente la gara presso la segreteria dei coupon
(usati anche durante la premiazione per l’assegnazione dei premi a estrazione) da fare
compilare sul/sui tee di partenza a tutti i partecipanti.
Verranno consegnati inoltre degli espositori con prodotti BIONIKE a disposizione di tutti i
partecipanti.
Materiale promozionale: Il Circolo acconsentirà a esporre in posizioni concordate, per tutta la
durata dell’evento il materiale commerciale e promozionale degli Sponsor e dei Co-Sponsor
Tenda ospitalità: all’arrivo della buca 18 o in posizione strategica all’esterno della Club House
verrà posizionata una tenda ospitalità dove tutti i giocatori consegneranno lo score e ritireranno
gadget offerti dagli Sponsor. Il circolo si impegna a mettere a disposizione dell’organizzazione
un tavolo con 6 sedie.
Tenda Make up: Il circolo si impegna a garantire la possibilità a montare una seconda tenda
all’interno della quale BIONIKE organizzerà con i propri addetti un corner make up, in
alternativa il circolo dovrà garantire uno spazio (da concordare con l’organizzazione) all’interno
della Club House.
Postazioni co Sponsor: qualora vi fosse necessità il Circolo si impegna a concedere uno
spazio ad eventuali co sponsor per la promozione dei propri prodotti.
Premiazione e cocktail: al termine della gara verrà effettuata la premiazione con premi a
estrazione e, a seguire, cocktail offerta da UNA HOTEL & RESORT concordato
preventivamente con la gestione del bar ristorante.
Risultati gara: Il circolo si impegna a inviare il report dei risultati gara compreso di foglio
premiazione in formato pdf al seguente indirizzo mail:
info@golfpoggiodeimedici.com

--------------------------------------------Firma e timbro per accettazione

