
REGOLAMENTO 
Il circuito Ambrosiano Tour by India Golf Cup 2018 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, accederanno direttamente alla finale Internazionale che si terrà a 
dicembre 2018 a Dubai o Abu Dhabi. 
  
23  PROVE  DI QUALIFICA  IL GIOVEDI’:  
 MARZO:  29 
APRILE:  5, 19, 26 
MAGGIO:  17 
GIUGNO:  14, 21, 28 
LUGLIO:  5, 12, 19, 26 
AGOSTO:  2, 16, 23, 30 
SETTEMBRE:  6, 13 
OTTOBRE:  11, 25 
NOVEMBRE:  8, 15, 22 
 
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°Lady, 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 internazionale, che si svolgerà nel dicembre 2018 a Dubai o Abu 
Dhabi, il primo classificato di 1a, 2a e 3a categoria, in base alla classifica a punti. 
 
Regolamento per la finale internazionale 
Se un finalista rinuncia alla finale il diritto a partecipare verrà esteso ai successivi classificati. In 
caso di parità nella classifica a punti 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 by India Golf Cup 2018 verrà ritenuto regolarmente valido anche se una o più 
prove di qualifica non potranno avere luogo.  
 L’organizzatore del Circuito si riserva di apportare modifiche al regolamento, qualora fosse necessario. 


