
 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
ORARI DI PARTENZA  

PREMI  
 

25 e 26 giugno 2016 
 

QUOTA ISCRIZIONE A TUTTE LE 5 GARE DELLA 24 ORE DI GOLF 
(sono comprese le cene di sabato e domenica, green fee per i soci di altri circoli) 

50,00 € per i soci; 80,00 € per i soci di altri circoli 
Per i giocatori under 18: 

35,00 € per i soci; 50,00 € per i soci di altri circoli  
 

 
GARA TONINO LAMBORGHINI 

25 giugno 2016  
ore 08,15: 1 a sessione  
ore 13,45: 2 a sessione  

18 buche stableford, hcp 4 categorie  
Premi: 1° e 2° netto per 1 a, 2 a e 3 a categoria, 1° 
Lady, 1° Seniores, 1° Lordo, 1° 4a cat., Nearest 
to the pin buca 10 
Quota di iscrizione alla singola gara:  
18,00 € per i soci;  
35,00 € per i soci di altri circoli  
Per i giocatori under 18:  
10,00 € per i soci;  
20,00 € per i soci di altri circoli. 

 

GARA DI PUTTING GREEN 
25 giugno 2016 

dalle ore 11,00 alle ore 21,00 
26 giugno 2016  

dalle ore 11,00 alle ore 18,00 
Premi: 1°, 2° e 3° tesserati F.I.G., 1° Lady, 1° non 
tesserati F.I.G. 
Quota di iscrizione alla singola gara:  
5,00 € per ogni giro di 18 buche sia per i soci, per i 
soci di altri circoli e per i non tesserati F.I.G. 
5,00 € per ogni ulteriore giro 

 

 

GARA DI APPROCCI 
25 giugno 2016  

dalle ore 20,00 
Premi: 1°, 2° e 3° classificato, 1° Lady 
Quota di iscrizione alla singola gara:  
10,00 € per l’effettuazione di 10 approcci sia per i 
soci che per i soci di altri circoli 
 

GARA DI PITCH & PUTT NOTTURNO 
25 giugno 2016 

dalle ore 22,00 
3 buche stableford, hcp= conversione F.I.G. / 
F.I.P.P. diviso 2, categoria unica 
Premi: 1°, 2° e 3° classificato, 1° Lady, 1° 4 a cat  
Quota di iscrizione alla singola gara:  
10,00 € per un giro di 3 buche sia per i soci che per i 
soci di altri circoli  

 

GARA SIMEL 
26 giugno 2016  

ore 8,15: 1 a sessione  
ore 13,45: 2 a sessione  

18 buche stableford greensome, hcp cat. unica 
Premi: 1 a, 2 a e 3 a coppia al netto, 1 a coppia 
mista  
Quota di iscrizione alla singola gara:  
18,00 € per i soci; 38,00 € per i soci di altri circoli  
Per i giocatori under 18:  
10,00 € per i soci;  
20,00 € per i soci di altri circoli. 
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REGOLAMENTO 24 ORE DI GOLF 2016 
25 e 26 giugno 2016 

 
 

TONINO LAMBORGHINI CUP 
18 buche stableford, hcp, 4 categorie.  
Premi: 1° e 2° netto per le prime 3 categorie, 1° 
per la 4a categoria, 1° lady, 1° seniores, Nearest 
to the pin buca 10 maschile e femminile. 
 

COPPA SIMEL 
18 buche stableford-greensome, hcp, categoria 
unica (0/54). Premi: 1^, 2^ e 3^ coppia 
classificata, 1° coppia mista, Nearest to the pin 
buca 10 maschile e femminile. 
Ai fini della classifica a squadre combinata, sono 
validi i punteggi ottenuti da coppie di giocatori 
della stessa squadra. 
 

GARA PUTTING GREEN  
Si giocano 18 buche. Il punteggio per buca sarà 
così calcolato: 3 punti con buca completata in un 
colpo; 2 punti con buca completata in due colpi; 1 
punto con buca completata con più di due colpi. 
Vincono i primi 3 classificati. Si possono giocare 
più gare ed ai fini della combinata “24 ore” sarà 
valido il miglior score effettuato. La gara è aperta 
anche ai non tesserati che avranno una classifica 
ed un premio a parte. A parità di risultato si 
guarderanno i migliori successivi score.. 

 

GARA DI APPROCCI 
Si gioca sul green della buca 9 ad una distanza di 
circa 40 metri. Si giocano consecutivamente 10 
palline. Intorno ad un apposito cesto saranno 
tracciati due cerchi concentrici. Il punteggio sarà 
così calcolato: 5 punti a chi centra il cesto; 3 punti 
entro il primo cerchio; 1 punto tra il primo ed il 
secondo cerchio; 0 punti oltre il secondo cerchio. 
Vincono i tre giocatori che avranno totalizzato il 
punteggio più alto. A parità di risultato si 
confronterà approccio per approccio a partire 
dall’ultimo. Se persiste la parità si procederà ad 
uno spareggio tiro contro tiro da effettuarsi 
immediatamente. Le partenze verranno stabilite 
secondo l’ordine di prenotazione sul foglio esposto 
in bacheca. 

 

PITCH & PUTT NOTTURNO 
Si giocano 3 buche stableford partendo dalla buca 
1 e proseguendo sui green delle buche 7 e 9 del 
percorso certificato. Si gioca con tutti i bastoni e 
con un hcp di gioco ottenuto dalla conversione 
dell’exact hcp F.I.G. all’hcp di gioco F.I.P.P. diviso 
due. 
Consigliato l’utilizzo di una torcia durante i 
trasferimenti. 
 

 

CLASSIFICATA INDIVIDUALE DELLA COMBINATA 
Si sommano i risultati di tutte le gare effettuate. A parità di risultato si confronteranno i punteggi a partire 
dalla gara TONINO LAMBORGHINI e a seguire gara SIMEL, PITCH AND PUTT, APPROCCI e PUTTING 
GREEN. 

 

CLASSIFICA A SQUADRE DELLA COMBINATA 
I giocatori che partecipano a più gare possono aggregarsi in squadre di 4 componenti che parteciperanno 
ad una classifica apposita che premia la squadra che ha realizzato i migliori punteggi. 
Si sommano i migliori tre dei quattro risultati individuali delle gare TONINO LAMBORGHINI, SIMEL, PITCH & 
PUTT, APPROCCI e PUTTING GREEN. A parità di risultato si confronteranno i punteggi delle gare a partire 
dalla gara TONINO LAMBORGHINI e a seguire gara SIMEL, PITCH & PUTT, APPROCCI e PUTTING GREEN. 
Premi: 1a squadra classificata, 2 a squadra classificata, 1 a squadra mista/femminile. 
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