Golf for Africa – Operatori in tour 2017

1. Il Circuito prevede 5 gare da disputarsi tra marzo e
settembre 2017.
2. Le gare saranno aperte ad Operatori ed ex Operatori (che avranno un prezzo
particolare) e a tutti i tesserati Fig che vorranno partecipare.
3. I premi saranno in natura nel numero di 9 circa per gara offerti da vari sponsors.
Chi non sarà presente in premiazione non ritirerà il premio che verrà messo in palio
ad una lotteria durante l’ultima prova. (ricavato devoluto come al punto 7). Gli
sponsors saranno omaggiati di 2 green fee da utilizzare nei Circoli dove si sono
disputate le gare.
4. Il senso del Circuito è quello di ricreare un po' il vecchio gruppo AOG, con cui
condividere una giornata intera insieme divertendosi, ricordando chi non c’è più e
facendo della beneficienza.
5. Le 5 tappe si disputeranno nei Golf: Franciacorta, Brianza, Valtellina, Ambrosiano,
Pinetina. La finale valida come ultima prova in un Circolo in via di definizione.
6. Il costo del green fee+ gara da lasciare al Circolo Ospitante sarà di 30,00 euro per
chi sarà presente nella lista Operatori o ex Operatori che consegneremo al Circolo e
45,00 per tutti gli altri.
7. Ai giocatori invece chiederemo 35,00 euro per gli operatori e 50,00 per gli altri e
tratterremo 5,00 euro per la Onlus Golf For Africa e per alcuni piatti in Silver incisi
con una dedica da consegnare alle famiglie degli ex operatori che sono venuti a
mancare in questi anni e che inviteremo alla finale.
8. Il costo della cena sarà 25,00 euro.
9. Il regolamento della gara prevede 5 prove in formula stableford 2 categorie (non
divisione tra operatori e non) e l’ultima prova invece in gara a coppie 4 palle la
migliore o luisiana a 2.
10.Al termine della finale verranno premiati i primi due giocatori del ranking del
circuito con due smart box o altro.
11.Il ranking sarà dato dalla somma dai 3 migliori risultati stableford (l’ultima prova in
4 palle ha di media risultati più alti di una gara singola e quindi sarà più stimolante
e rimescolerà le carte all’ultima giornata). Inoltre verranno assegnati 2 punti per
ogni partecipazione alle gare e 2 punti per ogni partecipazione alle cene (un
massimo quindi di 24 punti per chi partecipa a tutto da aggiungere ai 3 migliori
risultati stableford).

