
COPPA DEL PRESIDENTE 2019 
CONDIZIONI DI GARA 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Si gioca secondo: 
I. le Regole del Golf in vigore, approvate dal R&A Rules Limited;

II. le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2018 adottate dalla FIG;
III. le Condizioni di Gara Specifiche della gara in oggetto; 
IV. le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive del Golf San Vito.


2. FORMULA DI GIOCO 
1ª Categoria: 36 buche Medal con classificata pareggiata su due giornate

2ª Categoria: 36 buche Stableford con classifica pareggiata su due giornate


3. AMMISSIONE 
La gara è riservata a 84 giocatori (uomini e donne) soci 2019 del Golf San Vito con un EGA 
handicap pari o inferiore a 36.

Si darà priorità ai giocatori che daranno disponibilità per tutti e due i giorni di gara fino ad arrivare 
al numero massimo di ammessi.

Tutti gli altri giocatori (soci ed esterni) verranno messi in lista d’attesa e inseriti in base alle 
cancellazioni.


4. ORARI DI PARTENZA 
Prima giornata: orari liberi 

Seconda giornata: in base alla classifica netta della giornata precedente. Partiranno prima i 
giocatori della 2ª Categoria e poi i giocatori di 1ª Categoria.

Per i giorni di gara le partenze avranno orari dalle 8.20 alle 10.20 e dalle 12.30 alle 14.18.


5. PARITA’ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto, nelle due categorie, sarà disputato un immediato spareggio 
buca per buca; per tutte le altre posizioni in entrambe le categorie valgono le norme federali per i 
casi di parità (vedere normativa tecnica 2019).


6. PREMI 
Premi Coppa del Presidente 2019 in ordine di assegnazione e non cumulabili (riservati ai Soci):

1ª Categoria	 	 	 	 	 2ª Categoria 
1° e 2° Netto	 	 	 	 	 1° e 2° Netto

Categoria unica 
1° Lordo, 1° Senior e 1ª Lady


Premi di giornata non cumulabili con i premi della Coppa del Presidente:

1ª Categoria	 	 	 	 	 2ª Categoria 
1° Netto	 	 	 	 	 1° Netto


7. QUOTA D’ISCRIZIONE 
Iscrizione per le due giornate di gara: 30 euro per i Soci, 40 euro per i Soci Campo Pratica, 15 
euro per i Soci Juniores. Per gli esterni 70 euro.
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