
Regolamento giocatori Tour 2017 

 

DEFINIZIONI 

 

BabaGolf.com (www.babagolf.com) è un portale di servizi e 

prodotti rivolto esclusivamente al settore golf. 

BabaGolf Srl è la società ideatrice di BabaGolf.com. 

BabaTour 2017 è il circuito gare per i golfisti amatori con finale 

nazionale, organizzato da BabaGolf Srl. 

 

Babagolf è distribuito da New Deal srl 

 

REGOLAMENTO    CIRCUITO “BABATOUR 2017” 
 

1. Il giocatore, affinché sia valida la classifica, deve essere 

iscritto alla sezione “ Babapeople" del sito www.babagolf.com 

entro la fine del circuito. 
 

2. Il calendario delle tappe del “BabaTour 2017” , suddivise per 

Circolo e per date di svolgimento, è disponibile su 

www.babagolf.com . 

 

3. I giocatori del “BabaTour 2017” accedono alla finale in base a 

un ranking nazionale nel quale vengono inseriti automaticamente 

in seguito alla registrazione alla sezione “ Tour “ del sito 

www.babagolf.com. 

 

4. I giocatori sono inseriti, per ogni gara,  in due classifiche : 

CLASSIFICA GENERALE  e CLASSIFICA TECNICA 

 

5. I giocatori che si qualificheranno alla Finale saranno 50: 30 

dalla CLASSIFICA GENERALE  , 15 di 1^ categoria + 15 di 2^ 

categoria, e 20 dalla CLASSIFICA TECNICA , 10 di 1^ categoria 



e 10 di 2^  categoria 

 

Le due categorie sono così definite: 

 

•1^ categoria hcp 0-18; 

•2^ categoria hcp 19-36- la categoria è bloccata a 36 anche per 

handicap superiori 

 

6. Per ogni gara vale la categoria di appartenenza a quella data : i 

circoli forniscono la classifica in due categorie per ogni gara 

 

7. Dopo ogni gara il giocatore è inserito nella categoria dell'ultima 

gara giocata. 

 

8. La classifica finale , valida per l'accesso alla finale, inserisce 

il giocatore nella categoria dell'ultima gara giocata. 
 

9. Il tour e la classifica generale possono essere seguiti sul portale 

www.babagolf.com . Si specifica che le classifiche, sia generale 

che divise per categoria, sono visibili a tutti gli utenti iscritti al sito 

www.babagolf.com e accreditati di username e password. 

 

10. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al 

Regolamento eventuali variazioni utili a garantire il miglior 

svolgimento del circuito, previa comunicazione al Circolo. 

 

REGOLAMENTO GARE DEL CIRCUITO “BABATOUR 

2017” 
 

CLASSIFICA GENERALE 

 

11. La formula di gara è 18 buche Stableford 2 Categorie: 

•1^ categoria hcp 0-18; 

•2^ categoria hcp 19-36 - la categoria è bloccata a 36 anche per 



handicap fino a 54 

 

12. Vengono premiati 1°, 2° Netto per categoria, 1° Lordo 

assoluto e 1° Lady . 

13. Vengono assegnati in ogni tappa del circuito ai primi 10 

classificati i seguenti punti: 

· 1° class: 15 Pt 

· 2° class: 12 Pt 

· 3° class: 10 Pt 

· 4° class: 8 Pt 

· 5° class: 6 Pt 

· 6° class: 5 Pt 

· 7° class: 4 Pt 

· 8° class: 3 Pt 

· 9° class: 2 Pt 

· 10° class: 1 Pt 

 

a parità di punti si assegna la medesima posizione 

 

CLASSIFICA TECNICA 

 

14. Vengono assegnati in ogni tappa del circuito ai primi 10 

classificati i seguenti punti: 

 

· 1° class: 15 Pt + punti stableford 

 

· 2° class: 12 Pt  + punti stableford 

 

· 3° class: 10 Pt + punti stableford 

 

· 4° class: 8 Pt + punti stableford 

 

· 5° class: 6 Pt + punti stableford 

 



· 6° class: 5 Pt + punti stableford 

 

· 7° class: 4 Pt + punti stableford 

 

· 8° class: 3 Pt + punti stableford 

 

· 9° class: 2 Pt + punti stableford 

 

· 10° class: 1 Pt + punti stableford 

 

15. Nel caso in cui i giocatori siano meno di 10 per ogni categoria 

verranno assegnati punti ridotti . Ad esempio con 5 giocatori 

verranno assegnati 6 pti al primo, 5 al secondo ecc. 

 

16. l'ordine, della CLASSIFICA TECNICA, viene stilato sulla 

base dei 3 migliori risultati di ogni giocatore su tutte le gare 

disputate 

 

17. Vigono le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. 

Andrews, adottate dalla Federazione Italiana Golf, le Regole 

Locali e le Condizioni di Gara del Golf Club ospitante. 

 

18. L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali 

variazioni al Regolamento, utili a garantire il miglior svolgimento 

del circuito, previa comunicazione al Circolo. 
 


