REGOLAMENTO BREAK POINT SERIES
Campionato Sociale a tappe 2018
1 - DEFINIZIONE
1.1 Il circuito BREAK POINT SERIES – Campionato Sociale 2018, prevede lo svolgimento di 11 gare
complessive che si disputeranno nell’arco della stagione golfistica 2018 presso il Circolo Break Point e su
altri percorsi del Trentino.
1.2 Le 11 gare saranno disputate nei seguenti giorni e circoli:
> sabato 14 aprile – Gara al Break Point (Leonardelli Tecnologia e Casa) – montepremi 350.000 BC
> domenica 6 maggio – Gara al Golf Club Dolomiti – montepremi 650.000 BC
> 19 o 20 maggio – Gara al Break Point (Vicentini Car Service) – montepremi 350.000 BC
> 9 o 10 giugno – Gara al Break Point (Gioielli La Meridiana) – montepremi 350.000 BC
> domenica 24 giugno – Gara al Golf Club Tesino – montepremi 650.000 BC
> venerdì 6 luglio – Gara serale 9 buche al Break Point by Mirko Dematté – montepremi 150.000 BC
> venerdì 20 luglio - Gara serale 9 buche al Break Point by Mirko Dematté – montepremi 150.000 BC
> domenica 26 agosto – Gara al Golf Club Folgaria – montepremi 650.000 BC
> domenica 2 settembre – Campionato Sociale Match-Play netto – montepremi 500.000 BC
> 29 o 30 settembre – Gara al Break Point (Sponsor?) – montepremi 350.000 BC
> 20 0 21 ottobre – Gara FINALE al Break Point (Coppa del Presidente) – 450.000 BC
2 - REQUISITI
2.1 Possono partecipare e concorrere per la classifica finale del campionato sociale tutti i giocatori e le
giocatrici dilettanti regolarmente tesserati come soci di 1° o 2° circolo presso il Break Point Golf Club. Alle
tappe possono partecipare anche i giocatori e le giocatrici non soci presso il Break Point Golf Club, che non
rientreranno però nella suddivisione dei punti rankings.
3 - FORMULA DI GIOCO
3.1 Ogni tappa del circuito BREAK POINT SERIES si giocherà con la formula definita in calendario per la gara,
che potrà essere stableford, louisiana, greensome, quattropalle o match-play singolo. Il circuito è aperto a
tutti i giocatori attivi ed in regola col tesseramento 2018 fino ad exact hcp 54.
3.2 Ogni singola prova si svolgerà secondo le regole stabilite dal “Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews”, adottate dalla Federazione Italiana Golf e secondo quelle locali in vigore presso il Golf Ospitante.
Giudice Arbitro è il Segretario o delegato del Circolo Ospitante.
4 – PREMIAZIONE, PREMI DI TAPPA
4.1 Per le tre tappe del circuito in programma sui tre percorsi trentini (Dolomiti, Folgaria e Tesino) sono
previsti i seguenti premi di giornata:
• SOCI BREAK POINT (1° e 2° circolo): 1° lordo, 1° e 2° netto delle tre categorie, 1° senior, 1a lady, 1° junior;
• CATEGORIA AMICI: 1° lordo, 1° netto delle tre categorie;
• Nearest to the pin (valido per tutti);
• Driving Contest (valido per tutti);
4.2 Per le tappe del circuito svolte presso il Break Point i premi saranno concordati tra lo sponsor di
giornata e l’organizzazione ed in base alla tipologia di formula di gara.
5 – PUNTI RANKING (BREAK COINS)
5.1 Ogni tappa, in base all’importanza della gara, assegnerà in base al montepremio di giornata e al
piazzamento i punti ranking denominati “break coins” (in stile European Tour) che definiranno la classifica
generale finale per decretare i Campioni Sociali.
Non vi saranno distinzioni di categoria ma faranno fede i punti stableford realizzati in gara da ogni singolo
giocatore (considerando la gara come giocata con un’unica categoria).

5.2 Nelle Gare su 18 buche riceveranno punti ranking i primi 30 giocatori in classifica, nelle gare a 9 buche i
primi 15 giocatori, nelle gare a coppie le prime 10 coppie, nel match-play i giocatori che avranno raggiunto
gli ottavi di finale (16 giocatori).
5.3 In caso di parità di punteggio stableford di tappa i punti ranking saranno suddivisi con il metodo
adottato dai professionisti dell’European Tour.
5.4 La suddivisione del montepremi di tappa dei punti ranking in base al piazzamento è consultabile sul sito
www.breakpointgolf.it nella sezione dedicata “Break Point Series 2018”
6 - RANKING FINALE
6.1 Verrà creato ed aggiornato dopo ogni singola tappa il BREAK POINT SERIES RANKING 2018.
La categoria per la classifica finale sarà UNICA.
6.2 La classifica generale finale del circuito verrà stabilita sommando tutti i punti ranking accumulati da
ogni singolo giocatore durante le 11 tappe.
6.3 Nei casi di parità tra due o più giocatori si provvederà considerando il miglior punteggio ottenuto
nell’ultima tappa giocata. In caso di ulteriore parità si andrà a ritroso nelle gare giocate sino a far decadere
la parità.
7 - PREMI FINALI
7.1 La premiazione finale del BREAK POINT SERIES - Campionato Sociale 2018 sarà effettuata in occasione
della tappa FINALE presso il Circolo ovvero la Coppa del Presidente.
7.2 I premi finali saranno così suddivisi e nel seguente ordine:
- 1° JUNIOR ASSOLUTO - Quota sociale 2019 gratuita (escluso tessera FIG)
- 1° NETTO ASSOLUTO – Quota sociale 2019 gratuita (escluso tessera FIG)
- 1° SENIOR – 50% Sconto su Quota Sociale 2019 (escluso tessera FIG)
- 1° LADY - 50% Sconto su Quota Sociale 2019 (escluso tessera FIG)
- 2° NETTO – 50% Sconto su Quota Sociale 2019 (escluso tessera FIG)
- 3° NETTO – 25% Sconto su Quota Sociale 2019 (escluso tessera FIG)
7.3 I premi finali non sono cedibili ad altri giocatori o familiari per il tesseramento 2019.
8 - RECLAMI
8.1 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.
9 - COMITATO DI GARA
9.1 Il comitato di gara di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà
disputata e comprenderà sempre almeno un componente della Commissione Sportiva del Break Point Golf
Club.
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.
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