La Road to Abu Dhabi 2019 è un torneo che mette in palio, per ciascuna categoria, un voucher
viaggio ad Abu Dhabi dal 10 al 14 aprile 2019.
Il torneo si articolerà in una fase di qualificazione, ed una fase finale, che si svolgerà attraverso
due gara a 36 buche da giocarsi in modalità stroke play stableford, con taglio dopo le prime 36
buche.
La fase di qualificazione si suddivide in un torneo di qualificazione da svolgersi tutto presso il
Golf Club Salerno e composto da 9 gare da disputarsi in gare a 9 buche da giocarsi secondo la
formula stroke play stableford; ovvero in singoli tornei “Travel&Golf” da disputarsi in gare a
18 buche secondo la formula stroke play stableford e da disputarsi presso i circoli che hanno
dato la propria disponibilità.
TORNEO DI QUALIFICAZIONE
a. Il torneo di qualificazione si terrà presso il Circolo Golf Club Salerno ed si articolerà
attraverso 9 gare a 9 buche da giocarsi secondo la formula stroke play stableford
b. La gara è aperta a tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Golf, con hcp,
che siano in Regola con le norme dello “Status del dilettante”.
c. La gara sarà giocata in accordo con le Regole del R&A adottate dalla Federazione Italiana
Golf e le Regole Locali in vigore.
d. I partecipanti saranno divisi in tre categorie individuate secondo l’handicap di gioco come
risultante al momento della iscrizione alla prima gara utile.
•

1^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 0,0 –
12,8 e per le donne compreso tra 0,0 - 9,4;

•

2^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 12,9 –
21,8 e per le donne compreso tra 9,5 - 18,00;

•

3^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 21,9 –
36 e per le donne compreso tra 18,01 - 36

Eccezione: La gara è aperta anche ai giocatori con HCP 36-54, ma parteciperanno con
handicap limitato a 36

e. La classifica verrà redatta, per ciascuna delle tre categoria di appartenenza, tenendo conto
dei punti realizzati durante le gare. Ai fini della classifica finale, verranno computati fino
al massimo di 5 risultati, con esclusione eventualmente dei risultati peggiori.
f.

La categoria di appartenenza verrà determinata tenendo conto dell’handicap di gioco
posseduto al momento della prima partecipazione ad una qualsiasi tappa del torneo.

g. Eccezione: Il giocatore che, durante la fase di qualificazione, abbia acquisito un handicap
di gioco che gli consenta di essere iscritto ad una differente categoria, può comunicare al
Comitato di Gara la sua volontà di essere iscritto alla differente categoria, con perdita, però,
degli eventuali risultati già acquisiti.
h. Si considerano qualificati alla fase successiva i giocatori classificati nei primi 12 posti di
ciascuna categoria. Casi di pareggio: In caso di pareggio di punteggio acquisito, la classifica
sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri considerati in maniera progressiva
1. Maggior numero di gare
2. Totale dei punti realizzati in tutte le gare disputate
3. Miglior punteggio scartato
4. Somma dei due migliori risultati
5. Miglior risultato assoluto
6. Ultime buche del miglior giro (come da normativa tecnica)
7. Sorteggio
i.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo telefonando allo 089200300 o
di persona.

j.

Per gli incontri previsti di venerdì̀ tee time dalle ore 14.00; per gli incontri previsti di sabato
o domenica tee time dalle ore 9,00.

k. Gli orari dei singoli gruppi saranno affissi in bacheca a partire da 30 minuti dopo la chiusura
delle iscrizioni.
l.

Se il giocatore arriva alla propria partenza, pronto per giocare, entro 5 minuti dal suo orario
di partenza, in assenza di circostanze che giustifichino di annullare la penalità di squalifica
come previsto dalla Regola 33-7, la penalità̀ per non essere partito in orario sarà̀ di due
colpi alla prima buca invece della squalifica.

m. Tutti i giocatori di un gruppo devono essere presenti e pronti per giocare all’orario stabilito
dal Comitato e l’ordine di gioco è irrilevante.
n. Orario ufficiale: orologio satellitare dello smartphone dello starter.

o. Per ciascuna gara (qualifica) è prevista una tassa di iscrizione pari ad € 20,00 per i soli soci.
Per i non Soci €50,00 gara e green fee
p. Ciascuna tappa di qualificazione si svolgerà in tre giorni consecutivi. Il giocatore potrà
scegliere liberamente in quale dei tre giorni partecipare alla tappa, previa comunicazione al
comitato gara.
q. Le tappe si svolgeranno nelle seguenti date: 1^ tappa 4-5-6/1; 2^ tappa 11-12-13/1; 3^ tappa
18-19-20/1; 4^ tappa 26-27-28/1; 5^ tappa 1-2-3/2; 6^ tappa 8-9-10/2; 7^ tappa 15-16-17/2;
8^ tappa 21-22-23-24/2; 9^ tappa 28/2-1-2/3.
NB: I risultati delle gare saranno valevoli ai fini della classifica di circolo.

TRAVEL&GOLF
La qualificazione alla fase finale della Road to Abu Dhabi potrà avvenire anche tramite gare a
18 buche sponsorizzate dalla Travel&Golf che si terranno nei circoli della Campania nelle
seguenti date: 12 gennaio 2019 presso il Golf Club Mirabella Eclano, 19 gennaio 2019 presso
il Golf Club Castelvolturno , 26 gennaio 2019 presso il Golf Club Napoli, e 3 marzo 2019 presso
il Golf Club Salerno.
Le gare premieranno:
A) Il primo lordo classificato
B) Il primo netto classificato nella categoria con HCP compreso tra 0,00 e 18,00
C) Il primo netto classificato nella categoria con HCP compreso tra 18,01 e 36,00
I vincitori di ciascuna categoria saranno qualificati per la “gara di selezione” della fase finale.

FASE FINALE
A) La fase finale del torneo si svolgerà attraverso due gare a 18 buche da giocarsi in modalità
stroke play stableford che si terranno il 8/9 e 15/16 marzo 2019.
B) Alla “gara di selezione”, sono ammessi i giocatori classificatesi dal 5° al 12° posto della
classifica come risultante all’esito della fase di qualificazione per ciascuna categoria.
C) Sono inoltre ammessi alla fase i vincitori, per ciascuna categoria, dei Trofei “Travel&Golf”

D) Entro le ore 16,00 del 2 marzo 2019, ogni giocatore potrà comunicare al comitato gara la
propria rinuncia alla partecipazione alla fase finale.
E) In caso di rinuncia, il comitato procederà allo scorrimento della classifica sino al
riempimento di tutte le posizioni.
F) Nel caso in cui la rinuncia provenga dal giocatore qualificatosi mediante la partecipazione
al Trofeo “Travel&Golf”, lo scorrimento avverrà tenendo conto della classifica del relativo
torneo in cui il rinunciatario si è qualificato.
G) Nel caso in cui il medesimo giocatore sia vincitore della “Travel&Golf” nonché classificato
all’esito della fase di qualificazione tra il primo ed il quarto posto, parteciperà direttamente
alla fase finale. Il posto spettante al 1° classificato del Trofeo “Travel&Golf” sarà attribuito
al 2° classificato nella medesima gara e per la medesima categoria.
H) I partecipanti saranno divisi in tre categorie individuate secondo l’handicap EGA:
1. 1^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 0,0 –
12,8 e per le donne compreso tra 0,0 - 9,4;
2. 2^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 12,9 –
21,8 e per le donne compreso tra 9,5 - 18,00;
3. 3^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 21,9 –
36 e per le donne compreso tra 18,01 - 36
Eccezione: Il giocatore qualificatosi in possesso di un HCP 36-54 parteciperà con
handicap limitato a 36.
I) Il giocatore parteciperà alla categoria di appartenenza tenendo conto dell’HCP EGA di cui
è in possesso al momento della iscrizione.
J) Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo telefonando allo 089200300 o
di persona.
K) La gara sarà giocata in accordo con le Regole del R&A adottate dalla Federazione Italiana
Golf e le Regole Locali in vigore con modalità gara individuale su due giorni consecutivi
con le modalità 18 buche + 18 buche stroke play stableford.
L) La “gara di selezione” si svolgerà il 8 e il 9 marzo 2019 alle ore 9.00.
M) All’esito della gara i partecipanti classificati sino alla metà per difetto del numero di iscritti
alla propria categoria, minimo 6 + i pari merito, saranno ammessi alla “gara finale”.

N) La “gara finale” sarà giocata tra i giocatori che avranno superato il taglio della gara di
selezione + i primi 4 classificati risultanti all’esito della fase di qualificazione, in accordo
con le Regole del R&A adottate dalla Federazione Italiana Golf e le Regole Locali in vigore
con modalità gara individuale su due giorni a 36 buche stroke play stableford.
O) La rinuncia a partecipare alla “gara finale” non produrrà scorrimento nella classifica.
P) I partecipanti saranno divisi in tre categorie individuate secondo l’handicap EGA:
1. 1^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 0,0 –
12,8 e per le donne compreso tra 0,0 - 9,4;
2. 2^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 12,9 –
21,8 e per le donne compreso tra 9,5 - 18,00;
3. 3^ cat., composta dai giocatori con handicap EGA per gli uomini compreso tra 21,9 –
36 e per le donne compreso tra 18,01 - 36
Eccezione: Il giocatore qualificatosi in possesso di un HCP 36-54 parteciperà con
handicap limitato a 36.
Q) Il giocatore parteciperà alla categoria di appartenenza tenendo conto dell’HCP EGA di cui
è in possesso al momento della iscrizione.
R) In caso di parità all’esito delle due gare si procederà immediatamente allo spareggio buca
per buca stableford con hcp.
S) Il tee time è fissato alle ore 9,00 di ogni singola giornata.
T) Gli orari dei singoli gruppi saranno affissi in bacheca a partire da 30 minuti dopo la chiusura
delle iscrizioni.
U) Se il giocatore arriva alla propria partenza, pronto per giocare, entro 5 minuti dal suo orario
di partenza, in assenza di circostanze che giustifichino di annullare la penalità di squalifica
come previsto dalla Regola 33-7, la penalità per non essere partito in orario sarà di due
colpi alla prima buca invece della squalifica.
V) Tutti i giocatori di un gruppo devono essere presenti e pronti per giocare all’orario stabilito
dal Comitato e l’ordine di gioco è irrilevante.
W) Orario ufficiale: orologio satellitare dello smartphone dello starter.
X) Per la fase finale, “gara di selezione e gara finale” è prevista una tassa di iscrizione pari ad
€60,00 per i soli soci ed €150,00 (gara e green fee) per i non soci. Per coloro che risultino

ammessi direttamente alla “gara finale” la tassa di iscrizione sarà pari ad € 40,00 per i soli
soci ed € 75,00 (gara e green fee) per i non soci.

PREMI
Il vincitore di ogni tappa del torneo di qualificazione vincerà un buono di Euro 100,00 da
utilizzarsi per l’acquisto del viaggio in Abu Dhabi.
Nel caso in cui il possessore del buono, all’esito del torneo, non voglia partecipare al viaggio,
ovvero all’esito della fase di qualificazione, non risulti tra i finalisti del torneo, può utilizzare il
buono per un valore pari al 50% del suo valore nominale presso il Proshop del Golf Club
Salerno. Il buono non è cumulabile con altri sconti o promozioni.
Nel caso in cui il vincitore finale risulti anche vincitore di singole fasi di qualificazione, i relativi
buoni saranno annullati.
I vincitori delle gare “Travel&Golf” vinceranno il diritto a partecipare alla Fase Finale.
Il vincitore finale di ogni categoria, alla fine del circuito, riceverà un voucher soggiorno vacanza
completamente gratuito per Abu Dhabi dal 10 al 14 aprile 2019 non cedibile.
Il voucher soggiorno comprende:
•

Soggiorno 4 notti in camera standard con trattamento di prima colazione. Possibilità di
eventuale upgrade presso “The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa”

•

3 green fee 18 buche presso i golf club “ABU DHABI GOLF CLUB”, “YAS LINKS” e
“SAADIYAT GOLF CLUB”

•

Trasferimenti da/per aeroporto Abu Dhabi/ hotel e campi da golf

•

Volo diretto da Roma per Abu Dhabi in classe economica.

•

Franchigia bagaglio stiva 30kg (Trolley + sacca da golf)

•

Polizza assicurativa medica con assistenza viaggio, franchigia 300.000 euro, bagaglio a
parte.

•

Assistenza locale h24

NON INCLUSO: Pranzi e cene, Caddy, golf cart, tips, noleggio sacche golf
Per il vincitore che avesse già prenotato il voucher vacanza, sarà rimborsata l’intera somma
versata come caparra.
Per ogni informazione è possibile visitare il sito https://roadtoabudhabi.jimdofree.com
*****

Comitato di gara: Pasquale Schiavone, Renzo Braggio, Francesco Langella.
Tutti i membri del Comitato di gara sono autorizzati a dare decisioni sul campo (arbitri) e
fungono anche da starters.
Consegna degli scores: lo score si considererà consegnato al momento della sua consegna ad
un membro del Comitato di gara.
Chiusura della gara: la gara sarà considerata chiusa 10 min dopo l’affissione dei risultati in
bacheca.
Prova del campo: è permesso ai partecipanti la prova del campo in qualunque giornata di gara
o fra un giro e l’altro sul campo di gara.
La commissione sportiva o la segreteria si riservano di apportare eventuali modifiche alle
singole giornate o al circuito intero.
La segreteria

