Regolamento
Regole
Gara individuale, secondo le vigenti Regole del Golf approvate dal Royal and Ancient Golf Club di St.
Andrews e in rispetto delle Regole Locali dei Circoli ospitanti.
Gare di Circolo
Formula di gara: 18 e 9 Buche Stableford Categoria unica
Premi di giornata
Gara a 18 Buche: 1° Lordo, 1°, 2° e 3° Netto. Gara a 9 Buche: 1° e 2° Netto
Fanta Money List
Per ogni singola gara verrà distribuito un Montepremi in Fantaeuro per la Classifica generale Lordo e per la
Classifica generale Netto.
Montepremi in Fantaeuro
Montepremi “Russian Open”: 1.000.000 Fantaeuro (n°50 giocatori partecipanti o meno).
Montepremi “Portugal Masters”: 2.000.000 Fantaeuro (da n°51 a n° 90 giocatori partecipanti).
Montepremi “British Masters”: 3.000.000 Fantaeuro (da n° 91 o più giocatori partecipanti).
Montepremi “PGA Championship”: 5.500.000 Fantaeuro Gara finale
Classifica finale di Circolo
La Classifica finale di Circolo, Generale Lordo e Generale Netto, terrà conto del punteggio in Fantaeuro
ottenuto dai giocatori nelle prove di Circolo.
Race to Brianza
La gara finale si disputerà nel mese di Ottobre presso il Golf Club Brianza (MB).
Alla gara finale potranno partecipare:
Il 1°, 2°, 3° e 4° Classificato Lordo e il 1°, 2°, 3° e 4° Classificato Netto della Classifica finale di Circolo.
Nel caso in cui ci fossero delle defezioni da parte dei Vincitori, il diritto di partecipare alla Finale passerà ai
giocatori classificati nelle posizioni successive (Totale 8 giocatori per Circolo).
Classifica Nazionale
La Classifica Nazionale terrà conto del punteggio in Fantaeuro ottenuto dai giocatori in tutte le gare
Fantasygolftour del Circuito italiano.
Premi Finali Nazionali
1° Classificato Netto e Lordo nazionale:
Soggiorno di 2 notti per due persone con prima colazione e green-fee presso Acaya Golf Resort (LE).
Per l’assegnazione dei premi finali verrà considerato prima il risultato Lordo.
I premi non sono cumulabili.
Premio Hole in one o ad estrazione: Scooter Kymco Agility 125cc
Per vincere i premi in palio è necessario essere Fantasygolfmember.
Fantasygolfmember
Giocatori iscritti al sito web Fantasygolftour.it. Iscrizione gratuita.
Premi
I premi di giornata e i premi finali nazionali rispettano le “Regole dello status del dilettante”
(Reg. 3-1 e Reg. 3-2).
La Segreteria organizzativa si riserva, nel corso dello svolgimento del Fantasygolftour, la facoltà di
apportare, se ritenute necessarie, modifiche al regolamento, alle date delle prove e ai premi.
Regolamento completo su www.fantasygolftour.it

