3° CERVIA AMATEUR MASTER 2016
By CRISTIANEVENTS
REGOLAMENTO
Art. 1 - Sede dell'evento:
Il 3° Cervia Amateur Master 2016 si svolgerà nei giorni 17 e 18 settembre 2016 presso l'
Adriatic Golf Club Cervia di Milano Marittima (Ra).
Alla manifestazione possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, sia italiani che
stranieri, regolarmente tesserati alla F.I.G. o Federazioni straniere;
Art. 2 – Regole:
La gara verrà giocata secondo le regole del Royal & Ancient Rules Limited, adottate dalla
F.I.G. e secondo le regole locali in vigore nel Circolo ospitante;
Art. 3 - Iscrizioni:
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno essere inviate direttamente alla mail dell' organizzazione
- baraldianna@yahoo.it - entro e non oltre il 10 settembre 2016. Dopo tale data sarà discrezione
dell'organizzazione accettare eventuali nuove iscrizioni.
N.B. Per il pacchetto relativo all'iscrizione vedi allegato al regolamento;
Art. 4 – Formula Gara:
La manifestazione verrà disputata con formula 36 buche stableford 4 categorie (categoria scratch
e 1°,2°,3° categoria pareggiata: hcp di gioco 0 – 12 ris. - hcp 13 – 20 ris. - hcp 21 – 36).
Art. 5 - Validità:
La gara sarà considerata valida a tutti gli effetti per le qualifiche dei finalisti anche se per
qualsiasi motivo di forza maggiore sia ridotta a 18 buche anziché 36 per l'assegnazione dei premi.
Art. 6- Assegnazione dei premi:
La manifestazione prevede i seguenti premi da assegnare nell'ordine:
1° netto di ogni categoria (pareggiata e categoria scratch);
1° Seniores;
1° Lady
2° e 3° netto di ogni categoria (pareggiata e categoria scratch).
Inoltre saranno messi in palio importanti premi ad estrazione.
Oltre ai premi della gara i primi classificati avranno diritto a partecipare alla finale
internazionale come da Art. 7 di seguito riportato.
Art.7 - Qualifica alla Finale internazionale:
I 1°classificati della categoria scratch, della prima, seconda e terza categoria pareggiata (4), il
primo classificato Senior (1) e la prima classificata Lady (1) del 3° Cervia Amateur Master 2016
avranno diritto a partecipare, come ospiti dell’organizzazione (le condizioni di partecipazione alla
finale sono disponibili presso la sede della Cristianevents), alla finale internazionale di un torneo
della Cristianevents che si svolgerà nel 2017 a Santo Domingo. I 2° e 3° classificati categoria
scratch, della prima, seconda e terza categoria pareggiata (tot. 8) avranno diritto a partecipare,
come ospiti dell’organizzazione (le condizioni di partecipazione alla finale sono disponibili presso la
sede della Cristianevents), alla finale internazionale di un torneo della Cristianevents che si
svolgerà nel 2017 in Spagna.
Iscrizione alla finale internazionale: Per quanto riguarda la prova finale i partecipanti riceveranno
formale invito dal comitato organizzatore o dall'agenzia viaggi o dal tour operator preposto ad
organizzare la finale; I partecipanti dovranno inviare conferma della partecipazione alla mail del
soggetto organizzatore entro quindici giorni da ricevimento della mail. Dopo tale scadenza il diritto

a partecipare alla finale decaderà.
Mancato svolgimento della finale: Qualora la finale non si possa disputare per le avverse condizioni
meteo e\o per altri impedimenti imprevisti, non imputabili all'organizzazione, sarà cura della
stessa, qualora possibile, designare una nuova data e all'occorrenza una nuova sede per lo
svolgimento della finale;
Art. 8 - Reclami: Gli eventuali reclami dovranno essere presentanti e motivati per iscritto
entro trenta minuti dalla fine della gara, al Giudice Arbitro o al Comitato Gara. Nel caso un
partecipante voglia sporgere formale reclamo a gara conclusa dovrà farlo entro 24 ore dalla
fine della gara inviando una mail al Direttore del Torneo Massimiliano Schneck presso l'indirizzo
presente sul sito. Dopo tale termine nessun tardivo reclamo verrà preso in considerazione. Inoltre
il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche ritenute
necessarie per il miglior svolgimento.

Super luxury Cervia Master By Cristianevents – 18 settembre I giocatori iscritti al 3° Cervia Amateur Master 2016 che dopo il primo giro non intendono
concludere la gara si possono iscrivere (da eseguire direttamente al Circolo), previo pagamento
della quota di iscrizione aggiuntiva per loro definita, alla gara collaterale che si disputerà il giorno
18 settembre con la formula delle 18 buche stableford 3 categorie. I premi per la gara in oggetto
saranno: 1°, 2°, 3° netto di ogni categoria pareggiata, 1° lordo, 1° Senior e 1° Lady. Il criterio di
assegnazione dei premi seguirà quanto previsto dalla normativa tecnica Federale per i premi non
cumulabili;
N.B. La gara Super Luxury è aperta anche ai non partecipanti al 3° Cervia Amateur Master -previo
pagamento della quota aggiuntiva.

