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Il circuito Ambrosiano Tour 2017 si svolgerà presso Golf Club Ambrosiano ed è aperto a tutti i giocatori dilettanti iscritti alla 
Federazione Italiana Golf.  
I vincitori della classifica a punti: 1° classificato di 1a  categoria, 1° classificato di 2a  categoria, 1° classificato di 3a  categoria, 
1° classificato classifica lordo accederanno direttamente alla finale nazionale che si terrà presso il Golf Club Verdura. 
  
10 PROVE DI QUALIFICA GIOVEDI’: 
  
23 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 25 maggio, 8 giugno, 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 3 agosto, 17 agosto, 24 agosto,  
31 agosto , 28 settembre 
 
Formula 18 buche stableford - 3 categorie  
(1a cat. hcp gioco ris. 0/12 – 2a cat. hcp gioco ris. 13/20 - 2a cat. hcp gioco lim. 21/36 ). 
Premi: 1° e 2° netto per cat., 1° Lordo, 1° Signore, 1° Seniores. 
Al termine di ogni gara a tutti i giocatori, in base alla loro classifica di gioco, escludendo i giocatori non classificati, verranno 
assegnati i seguenti punteggi: 

1°     25 punti 2°      20 punti 3°      15 punti 4°     12 punti  

5°       8  punti 6°        6 punti 7°        4 punti dal 8°  in poi  2 punti.  
  
Accederà direttamente alla finale che si svolgerà nella primavera 2017, presso il Golf Club Verdura, il primo 
classificato di 1a, 2a e 3a categoria, 1° classifica lordo in base alla money list. 
La finale nazionale si disputerà su 18 buche, stableford, categoria unica. 
 
Regolamento per la finale nazionale.  
Se un finalista rinuncia alla finale il diritto a partecipare verrà esteso ai successivi classificati. In caso di parità nella  
“money-list” accederà alla finale il giocatore che ha partecipano al maggior numero di gare di qualifica, in caso di ulteriore 
parità si qualificherà il giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di punti nell’ultima gara valida per la qualifica, quindi 
la penultima gara valida e così di seguito fino alla prima gara. I giocatori qualificati per la finale giocheranno con l’handicap 
che avranno alla data della finale.    
L’ Ambrosiano Tour 2017 verrà ritenuto regolarmente valido anche se una o più prove di qualifica non potranno avere luogo.  
 Nel caso in cui un finalista rinunci alla finale il diritto a partecipare potrà essere esteso ai successivi classificati. 

REGOLAMENTO GARA 



Primavera 2018 
  
1° giorno:    MILANO 
giovedì Ritrovo dei Sigg. Partecipanti direttamente in aeroporto di Milano in tempo utile per la partenza. 
 Trasferimento con autopulmann riservato in Albergo e sistemazione nelle camere. 
   
2° giorno: 
venerdì   Prima colazione all’Hotel. Prova campo.  
  
3° giorno: 
sabato   Prima colazione all’Hotel. Finale circuito. 
 Cena e pernottamento in Hotel. 
  
4° giorno: 
domenica   Prima colazione all’Hotel. 
  Trasferimento con Autopulmann direttamente aeroporto e ritorno a Milano.    
  
L’ospitalità comprende: 
- passaggi aerei  
- franchigia bagaglio kg. 20 per passeggero e tasse aeroportuali 
- trasferimento con autopullmann dall'aeroporto all’Hotel e viceversa 
- sistemazione per la durata di 4 notti. 
- trattamento di Bed & Breakfast.  
- green fees per 3 giorni al golf.  
  
L’ospitalità non comprende: 
  
- il pranzo, la cena, le bevande, le mance, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce 
l’ospitalità comprende   
  
N.B. E’ possibile avere un accompagnatore, in camera doppia, con un prezzo convenzionato. 

Programma Finale G.C. VERDURA 


