CAMPIONATO ITALIANO CONSULENTI FINANZIARI GOLFISTI INDIVIDUALE

REGOLAMENTO CIRCUITO NAZIONALE 2022
Riservato ai Consulenti Finanziari soci dell’Associazione Italiana Consulenti Finanziari
Golfisti.
Il Circuito comprende le gare valide per il Campionato Nazionale e l’eventuale prima
giornata di gara del Campionato a squadre miste.
Tappe e date:
1) G.C. Ulivi Sanremo (Im) 10 Marzo
2) G.C. Garlenda (Sv) 11 Marzo
3) G.C. Brianza (Mb) 25 Marzo
4) G.C. Modena 7 Aprile
5) G.C. Villa Carolina (Al) 20 Aprile
6) G.C. Cervia (Ra) 5 Maggio
7) G.C. Verona 24 Maggio
8) G.C. Villa d’Este (Co) 9 Giugno
9) G.C. Lignano (Ud) 23 Giugno
10) G.C. Pordenone 24 Giugno
11) G.C. Bogliaco (Bs) 8 Luglio (1^ tappa Trofeo Candriam, regolamento a parte)
12) G.C. Des Iles Borromees (Vb) 29 Luglio
13) G.C. Franciacorta (Bs) 26 Agosto
14) G.C. Betulle (Bi) 7 Settembre (2^ tappa Trofeo Candriam, regolamento a parte)
15) G.C. Ca’ degli Ulivi (Vr) 6 Ottobre

16) G.C. e data da definirsi (1^ giornata del Campionato a Squadre miste)
Finale a Roma 18/22 Ottobre

ISCRIZIONE ALLE GARE
Le iscrizioni alle singole gare del circuito si potranno fare esclusivamente tramite il
sito Pfgolf.
L’apertura e la chiusura delle iscrizioni per ogni singolo evento sarà comunicato
tramite messaggio whatsapp.
Per agevolare lo spirito di gruppo i tee time saranno definiti dalla segreteria di Pfgolf
con i seguenti criteri:
1) Un socio consulente non potrà giocare con chi ha giocato nelle precedenti due
gare di campionato, amici o soci che siano.
2) Si cercherà di mantenere (con ragionevole tolleranza) l’orario indicato in sede
di iscrizione, tale orario è pertanto da considerare solo come indicazione.
3) Nelle ultime gare della stagione alcune partenze saranno definite in base alle
classifiche maturate. In questi casi gli orari indicati in sede di iscrizione non
avranno valore.
CATEGORIE DI GIOCO, HANDICAP
In ogni gara di regular season i giocatori saranno suddivisi nelle tre categorie in base
al loro handicap di gioco sul campo di gara con i seguenti range:
1^ cat fino a 12
2^ cat da 13 a 19
3^ cat da 20 a 36
Gli handicap di gioco saranno quelli determinati nei circoli in cui si disputeranno le gare
(tabelle slope rating e course rating) Formula di gioco 1^ cat. 2^ cat. 3^ cat.) limitata
a 36), 18 buche stableford.
La formula di gioco potrà subire modifiche per cause di forza maggiore o esigenze
inderogabili del Circolo ospitante. Per quanto non previsto dal regolamento, varranno le
regole del “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e le regole locali del Circolo
Ospitante.

HANDICAP DI CLASSIFICA
In occasione della prima gara della stagione si prenderà nota dell'handicap WHS di
ognuno, ogni giocatore sarà inserito nelle classifiche dei campionati di categoria con i
seguenti range:
1^ categoria hcp di gioco fino a 12,0
2^ categoria hcp di gioco da 12,1 a 19,0
3^ categoria hcp di gioco da 19,1
Durante la regular season si effettueranno nuovi controlli handicap WHS dei giocatori
per aggiornare le classifiche.
Dopo l’ultima gara di regular season si effettuerà un ultimo controllo degli handicap
WHS dei giocatori per stabilire le classifiche ed attribuire le categorie di gioco nella
finale (stessi range della regular season).
PREMI di GARA CATEGORIA CONSULENTI FINANZIARI ed Ex Iscritti a Pfgolf (esclusa finale)
1^ e 2^ netto per categoria,
1^ lordo
ORDINE DI MERITO 1^ lordo 1^ netto 2^ netto
In alcune gare sarà distribuito un premio di giornata riservato ai soci di Pfgolf.

CATEGORIA “AMICI” CONSULENTI FINANZIARI e Consulenti Finanziari
NON iscritti a Pfgolf
In concomitanza con le gare del Circuito si disputano quelle riservate agli ospiti:
Soci Aggregati PFGOLF, Soci del Circolo ospitante, Sponsor, consulenti non iscritti a Pfgolf,
invitati ed organizzazione, suddivisi in due categorie:
1^ cat. hcp di gioco fino a 14,9
2^ cat. hcp di gioco 15-36
Formula di gioco18 buche stableford
Per ogni singola gara verranno assegnati i seguenti premi:
1^ netto di ogni categoria,
1^ Lordo
L’ordine di merito è lo stesso della categoria consulenti finanziari.

NOTA IMPORTANTE: Se i vincitori di giornata non saranno presenti alla premiazione, i premi
verranno assegnati ai giocatori piazzatosi immediatamente dopo.

CLASSIFICA GENERALE (Ranking)
Viene determinata sommando i risultati stableford di ciascuna gara.
Nel computo finale della classifica generale (ranking), si terrà conto di un numero
massimo di risultati pari al 75% delle prove in calendario.
Esempio:
16 – 15 gare = 4 scarti
14 – 13 gare = 3 scarti
In caso di giocatori con pari punteggio, prevarrà nell’ordine:
Il giocatore con meno gare disputate,
in caso di ulteriore parità si effettuerà il confronto dei risultati ottenuti nelle gare
disputate da tutti i giocatori in situazione di parità,
prima analisi ha la meglio chi ha prevalso più volte, in caso di ulteriore parità,
seconda analisi il maggiore nella somma dei punti ottenuti nelle stesse gare disputate,
in caso di ulteriore parità prevarrà il giocatore che, nelle stesse gare disputate, ha
ottenuto il miglior punteggio stableford di gara.
In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio

BONUS
Per incentivare la partecipazione ad ogni gara giocata verranno assegnati dei bonus
così definiti.
Ad ogni gara della regular season:
5 punti bonus per la partecipazione alla gara.
10 punti bonus per la partecipazione alla riunione con lo sponsor di giornata (nel caso
non ci fosse la riunione con lo sponsor od evento alternativo anche non concomitante
con la gara, i 10 punti saranno assegnati a tutti i partecipanti alla gara).
Una tantum nella stagione, bonus distanza, 10 punti per la partecipazione alla gara
individuata come più lontana dal capoluogo di regione della residenza abitativa indicata
nell’anagrafe Pfgolf (raggruppamento per regioni).
Per il 2022 i bonus distanza saranno così assegnati:
Lombardia - Piemonte – Liguria:

G.C. Lignano Sabbiadoro

Veneto – Friuli - Toscana – Emilia Romagna – Marche:

G.C. Sanremo

ACCESSO ALLA FINALE
Terminata la regular season, si stileranno le classifiche, generale e di ogni categoria,
considerando i migliori risultati conseguiti secondo il regolamento, saranno perciò
scartati i punteggi stableford peggiori mentre non si scarteranno gli eventuali relativi
bonus.
Alla finale tutti potranno partecipare,
Saranno ospiti alla finale (green fee esclusi) i consulenti che avranno partecipato ad
almeno il 75% delle gare gare di campionato. (vedere criterio scarti)
FINALE
Al termine della “regular season” verranno attribuiti ad ogni giocatore in funzione
della classifica (sia generale che di categoria), i punti di cui all’allegato 1, colonna
“REGULAR SEASON” (tipo formula FEDEX CUP); la tabella è consultabile sul sito
PFGOLF.
La finale si disputerà in tre giorni di gara, la classifica sarà la somma delle giornate di
finale disputate.
La classifica della gara di finale (sia generale che di categoria) attribuirà ad ogni
giocatore i punti di cui all’allegato 1, colonna “FINALE” (tipo formula FEDEX CUP). La
somma dei punteggi di cui all’allegato 1, REGULAR SEASON + FINALE determinerà i
seguenti vincitori:
Campione Italiano Assoluto Consulenti Finanziari Golfisti
Campione Italiano Consulenti Finanziari Golfisti di 1^ - 2^ - 3^ categoria
Classifiche, criteri di ordine in caso di parità, Gare di finale:
Per definire la classifica finale in caso di parità tra due o più giocatori si
applicheranno il seguente criterio:
Prevarrà chi avrà ottenuto più punti fedex nella Regular Season.

In caso di imprevisti significativi o cause di forza maggiore, PFGOLF si riserva la facoltà di
modificare il presente Regolamento anche a Circuito iniziato. Eventuali situazioni particolari
saranno regolamentate secondo regole federali.
Le decisioni arbitrali saranno di competenza del Comitato. Eventuali reclami dovranno essere
presentati e motivati per iscritto al Comitato entro 30 minuti dal termine della gara; i reclami
verbali o presentati dopo tale termine non saranno accolti.

