



REGOLAMENTO 

9.2 Golf Cup 2022


• Il Circuito 9.2 Golf Pro, si gioca su diverse tappe di qualificazione in tutta Italia e si 
conclude con una Finale Nazionale.

• Possono partecipare ai tornei tutti i giocatori italiani e stranieri regolarmente tesserati 
presso le rispettive federazioni.

• Ogni prova si gioca con la seguente formula: 18 buche Stableford.

• Le Categorie di gara sono:
• 1° categoria da 0.0 a 12,4 
• 2° categoria da 12,5 a 24,4  
• 3° categoria da 24,5 a 36.0

• Al termine di ogni tappa (gara) avverrà la premiazione che consiste in un totale di 10 
premi più varie estrazioni.

Verranno premiate le seguenti categorie:
• 1° e 2° Netto per la 1° categoria 
• 1° e 2° Netto per la 2° categoria 
• 1° e 2° Netto per la 3° categoria  
• 1° Lordo
• 1° Lady 
• 1° Senior
• 1° Junior (fino ai 16 anni)

• In tutte le gare 9.2 Golf Cup 2022, i vincitori che non fossero presenti alla premiazione 
NON avranno diritto al ritiro del premio. Non valgono i delegati.  
Per i premi ad estrazione, questi potranno essere ritirati solo dai presenti.  
I premi non sono cumulabili.

• Il primo classificato di ogni categoria, il primo lordo, il primo senior e la prima lady di 
ogni gara, (esclusi gli Junior) hanno il diritto di partecipare alla Finale nazionale 9.2 
GOLF PRO, che si svolgerà il 30 Settembre a Terre dei Consoli, in concomitanza con 
la 3° giornata di gara della finale DIGA.



REGOLAMENTO FINALE NAZIONALE 

9.2 Golf Cup 2022

• La finale Nazionale 9.2 del  2022 si giocherà il 30 settembre sul campo del Terre 
dei Consoli Golf Club. In concomitanza con la finale DIGA. 

• Accederanno alla finale tutti i vincitori (1° di ogni categoria, 1° lordo, 1° lady, 1° 
Seniores di tutte le tappe del circuito 9.2 Golf Cup 2022 e che hanno confermato 
la loro presenza per la finale). 

• La Finale seguirà la formula 18 buche Stableford.

• Hanno diritto a partecipare alla finale nazionale tutti i giocatori italiani e stranieri 
in regola con il tesseramento per l!"anno 2022 presso la FIG o la federazione di 
appartenenza che hanno vinto almeno una tappa dei circuiti 9.2 cup. Ha diritto a 
partecipare alla finale nazionale il primo classificato di ogni categoria, il primo 
lordo, il primo senior e la prima lady di ogni tappa dei circuiti 9.2 Cup 2022 .

• Le Categorie di gioco della finale 9.2 Cup 2022 sono: 1° categoria da 0.0 a 12,4 - 
2° categoria da 12,5 a 24,4 - 3° categoria Da 24,5 a 36.0 

• 9.2 Golf Pro in occasione della finale, per 1° Netto di ogni categoria, 1° Lordo, 1° 
Lady e 1° Senior realizzerà una scarpa dedicata al torneo. Verranno consegnate 
successivamente non essendo in grado di prevedere chi saranno i vincitori. 

• Se necessario, per il buon andamento della finale, gli organizzatori si riservano di 
apportare modifiche al regolamento nel corso dello svolgimento del Torneo. 

• La finale si giocherà in base al WGI al 29 settembre 2022. Le partenze saranno 
regolate dal criterio prima i più bassi di Hcp  e poi i più alti.

• Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le regole del Royal 
Ancient Club di Saint Andrews approvate dalla FIG e le regole locali del Circolo 
Ospitante. 


