
Requisiti 
Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, 

italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le rispettive 

Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano 

dovranno presentare alla Segreteria del circolo la certificazione del 

proprio hcp, rilasciato dall’autorità competente (Federazione o 

Circolo di provenienza) 

  

Formula di gioco 
Tutte le gare  in programma come da calendario si giocano  sulla 

lunghezza di 9 buche Stableford. Il calendario delle prove è 

disponibile sul sito  www.golfclubambrosiano.com  o presso la 

segreteria del circolo. 

Categorie di gioco 
Il torneo si gioca su un’unica categoria  0-54  ( con limitazione 

hcp gioco  36 ) 

  

Regolamento di gioco 
Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules 

Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf  e dalle regole 

locali del Circolo. 

  

 

  

  



Classifica  
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° classificato netto punti  25 

- 2° classificato netto punti  20 

- 3° classificato netto punti  15 

- 4° classificato netto punti  12 

- 5° classificato netto punti    8 

- 6° classificato netto punti    6 

- 7° classificato netto punti    4 

- dall’ 8° classificato  netto in poi punti   2 
Al termine di ogni circuito,verrà assegnato un bonus da sommare 

alla classifica finale  così distribuito: 

- punti 25  al giocatore che avrà disputato tutte le gare di ogni              

singolo circuito  

- punti 20  al giocatore che avrà disputato almeno 10 gare 

- punti 15  al giocatore che avrà disputato almeno 8 gare 

 In caso di parità  si terrà in considerazione  il punteggio 

Stableford dell’ultima gara disputata. In caso di ulteriore parità si 

procederà al sorteggio. 

 

 



Le classifiche saranno disponibili sul sito  

www.golfclubambrosiano.com  o 

  presso la Segreteria del circolo. 

Premi 
 Per ciascun circuito verranno assegnati i seguenti  

premi di giornata: 

1° classificato netto 

2° classificato netto 

3° classificato netto 
 

 

 

Il  Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare al 

presente Regolamento, in ogni momento, tutte le modifiche 

che si rendessero necessarie 



CIRCUITO   NEW  FRIDAY  CUP   
by TERRAZZINI&PARTNERS  2020 

 9 buche Stableford 

 In palio 3 meravigliosi soggiorni  “Top Weekend” 

per due persone in una località  italiana 
 NEW  FRIDAY  CUP  Top Weekend 1   

  by Terrazzini&Partners 

12 gare 
 

MARZO: 6-13-20-27 

APRILE: 3-10-17-24 

MAGGIO:  8-22-29 

GIUGNO:  5 

NEW  FRIDAY  CUP  Top Weekend 2   
  by Terrazzini&Partners 

12 gare 
 

GIUGNO: 12-19-26 

LUGLIO: 3-10-17-24-31 

AGOSTO: 7-14-21-28 

NEW  FRIDAY  CUP  Top Weekend 3   
  by Terrazzini&Partners 

12 gare 
 

SETTEMBRE: 4-11-18-25 

OTTOBRE :2-9-16-23-30 

NOVEMBRE: 6-13-20 


