
 
REGOLAMENTO GOLF COMPANY 2021 

 
Il circuito Golf Company si articolerà su tre tappe che si svolgeranno in data 
2 Giugno, 23 Ottobre e 6 Novembre 2021. 
 
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 Club ospitante certificazione del proprio Hcp, rilasciato dall’autorità competente 
(Federazione o Circolo di provenienza).  
 
I Soci di Asolo Golf potranno iscriversi alla gara con Euro 50,00 (senza cena Euro 30.00)  
 
I Titolari d’Azienda verranno invitati e potranno ospitare un giocatore.  
Al fine di garantire l'appartenenza dei giocatori che rientrano nella categoria Titolari di 
Azienda sarà obbligatorio l’invio da parte delle Aziende iscritte al Golf Company del 
modulo di adesione compilato in tutte le sue parti. 
 
Le richieste di flight verranno assecondate a coppie, quindi il titolare può giocare con il 
suo ospite ma la quaterna verrà completata dal Comitato di gara. 
 
FORMULA DI GIOCO  
Il circuito G-company si giocherà con formula Stableford – 2 categorie  
La prima categoria sarà riservata, la seconda limitata a HCP 36. 
Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla 
Federazione Italiana Golf e dalle regole locali dell’Asolo Golf Club.  
 
PREMIAZIONE E PREMI DI GIORNATA 
Premi: 1° Titolare d’azienda 1^ Categoria, 1° Titolare d’azienda  2^ Categoria,  
1° netto di 1° categoria, 1° Lordo , 2° netto di 1° categoria, 3° netto di 1° categoria.  
1° netto di 2° categoria, 2° netto di 2° categoria, 3° netto di 2° categoria,  
1° Lady 1° Senior 
In caso di parità varranno le norme FIG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO GOLF COMPANY  2021 
 
 

Punteggio Classifica Generale per aggiudicarsi un viaggio 
 offerto dai travel Partner 

 
Si aggiudicano il viaggio i vincitori della classifica generale titolare d’azienda che terrà 
conto dei migliori due risultati netti sulle tre prove in calendario. 
 
  
Le classifiche generali saranno suddivise in 2 categorie: 
 
CATEGORIA TITOLARE D’AZIENDA 
1° LORDO     

- voucher 3 notti per 2 persone presso Acaya Golf Resort; 
- prodotto logato con logo aziendale; 

 
1° NETTO 1° CATEGORIA  

- voucher 3 notti per 2 persone presso Acaya Golf Resort; 
- prodotto logato con logo aziendale 

 
1° NETTO 2° CATEGORIA  

- voucher 3 notti per 2 persone presso Acaya Golf Resort; 
- prodotto logato con logo aziendale; 

 
 
 
 
In caso di parità nella classifica generale accedono alla finale i giocatori secondo le 
seguenti modalità e in questo ordine: 
1 –  il giocatore che ha giocato più tappe 
2 –  il giocatore che ha ottenuto più punti stableford sommando le tre tappe  
3 –  il giocatore con Handicap più basso 
 
 
 
RECLAMI  
 
Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta 
minuti dal termine della gara. I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno 
presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia. Il Comitato di Gara è 
l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti 
dall’interpretazione del presente regolamento.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le 
modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo 
insindacabile giudizio. 

https://www.mirahotels.com/

