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ACIgolf 2008 - 17° Campionato Italiano dei Soci ACI 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 

L’ACIgolf 2008,  17° Campionato Italiano dei Soci ACI (autorizzazione F.I.G. R 4-2g 

FIG/33/2008) si suddivide in una fase preliminare articolata su 28 gare di selezione in 

Italia e una finale al Golf El Rompido, Huelva (Spagna), dal 5 al 12 ottobre 2008, riservata 

ai Soci ACI. 

Per ognuna delle 28 gare di selezione saranno stilate due diverse classifiche secondo i 

seguenti criteri: 

-una comprenderà tutti indistintamente i giocatori dilettanti che parteciperanno alla gara 

(compresi i Soci ACI);  

-l’altra comprenderà esclusivamente i giocatori dilettanti Soci dell’Automobile Club d’Italia  

maggiori di diciotto anni ai fini di selezionare gli aventi diritto alla finale e 

dell’assegnazione delle ospitalità. 

Tutti i giocatori, italiani e stranieri, dovranno essere in possesso di handicap e 

regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni. 

 

ART. 2  

Ai fini della partecipazione alla classifica riservata ai Soci ACI nelle gare di selezione 

potranno essere ammessi esclusivamente i Soci ACI con tessera in corso di validità. Nel 

caso di ACI Azienda saranno ammessi il Titolare o Legale Rappresentante  nonché tante 

persone quante sono i moduli previsti dal contratto, purché venga rilasciata una 

dichiarazione dall’Azienda. 

 

 

ART. 3 

All’atto dell’iscrizione i Golf Club ospitanti le gare di selezione dovranno privilegiare la 

partecipazione alla gara dei Soci ACI. 

 

ART. 4 

Le 28 gare di selezione si giocheranno nelle date e sui percorsi riportati nel calendario 

allegato al presente regolamento. 
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Sia la formula per la gara aperta a tutti che per quella riservata ai Soci ACI sarà 

individuale su 3 categorie riservate: 

-1ª Categoria : handicap di gioco da 0 a 12, “18 buche medal” 

-2ª Categoria : handicap di gioco da 13 a 24, “18 buche stableford” 

-3ª Categoria : handicap di gioco da 25 a 36, “18 buche stableford” 

In ogni Circolo si dovranno prevedere categorie con hcp esatti, diversi per uomini e donne, 

che dai tees prescelti suddividano le categorie secondo gli hcp di gioco di cui sopra. 

 

 

 

ART. 5 

Tutte le gare saranno disputate su due giri convenzionali di 9 + 9 buche. Pertanto, in caso 

di interruzione decretata dall’Arbitro, la gara si riterrà regolarmente effettuata se tutti i 

giocatori avranno terminato le prime stesse nove buche. La classifica, in questo caso, 

sarà redatta tenendo conto solo del risultato delle menzionate prime nove buche. 

 

 

ART. 6 

Nel caso in cui una o più gare della fase eliminatoria non possano essere disputate nelle 

date previste dal calendario potranno essere recuperate in data successiva, ma 

comunque non oltre domenica 14 settembre 2008. 

La fase preliminare di ACIgolf 2008 sarà considerata regolarmente conclusa a tutti gli 

effetti anche se, per qualsiasi motivo, non potranno svolgersi tutte le 28 gare in 

programma. 

 

 

ART. 7 

Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate in base alle norme in vigore nei 

singoli circoli in cui si svolgeranno le gare e dovranno essere corredate dell’indicazione del 

Circolo di Golf e, per la gara riservata ai Soci ACI,  dell’Automobile Club d’appartenenza. 

Le stesse dovranno pervenire nei termini e con le modalità fissate dai circoli ospitanti. 
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ART. 8 

La finale sarà riservata ai Soci ACI. 

Verrà disputata al  Golf El Rompido, Huelva (Spagna), dal 5 al 12 ottobre 2008 e si 

giocherà su due giornate di gara. Per ogni giornata la gara si giocherà con la formula 

individuale su tre categorie riservate: 

 

-1ª Categoria : handicap di gioco da 0 a 12, “18 buche medal” 

-2ª Categoria : handicap di gioco da 13 a 24, “18 buche stableford” 

-3ª Categoria : handicap di gioco da 25 a 36, “18 buche stableford” 

 

In ognuna delle due giornate le gare saranno disputate su due giri convenzionali di 9 + 9 e  

buche. Pertanto, in caso di interruzione decretata dall’Arbitro, la gara del giorno si riterrà 

regolarmente effettuata se tutti i giocatori avranno terminato le prime stesse nove buche. 

La classifica di ogni giornata, in questo caso, sarà redatta tenendo conto solo del risultato 

delle menzionate prime nove buche. 

La classifica definitiva si otterrà sommando i risultati delle due giornate. 
 

 

ART. 9 

I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire variazioni di hcp giocheranno la finale 

con il loro nuovo hcp. Nel caso in cui la variazione comporti un cambio di categoria il 

giocatore disputerà la finale nella nuova categoria di appartenenza. 

I finalisti dovranno risultare iscritti all’ACI nel periodo in cui si giocherà la finale. 

 

 

ART. 10 

Alla finale avranno accesso i giocatori che, in ognuna delle 28 prove di selezione, si 

saranno classificati nelle seguenti posizioni:  

- fino all’8° posto in ognuna delle tre categorie nette; 

- le prime tre della categoria Ladies; 

- i primi tre della categoria Seniores; 

- i primi tre della categoria Master; 

(Nel caso di rinuncia di uno o più aventi diritto subentreranno i concorrenti che 

seguono in classifica) 

- i premiati alla finale del 2007 di Tabarka. 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far partecipare giocatori con wild card.  
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ART. 11 

Le iscrizioni alla finale dovranno essere inviate per iscritto, anche via fax, entro il 5 

settembre 2008 (prorogato alle ore 24 del 16 settembre 2008 relativamente alle gare di 

Piacenza e Alessandria) all’indirizzo che sarà indicato nella scheda di prenotazione e nella 

brochure della manifestazione. 

Per formalizzare l’iscrizione i partecipanti dovranno versare, entro la stessa data, l’intera 

somma prevista. 

Sarà accettato un massimo di 130 giocatori. 

Varranno, a questo fine, le seguenti priorità: 

- gli ospiti dell’organizzazione; 

- i premiati alla finale 2007 in base alla data di prenotazione; 

- i classificati delle selezioni in base alla data di prenotazione. 

 

ART. 12 

I vincitori delle tre categorie nette della classifica riservata ai Soci ACI di ognuna delle 28 

gare di selezione saranno ospiti dell’organizzazione alla finale. Nel caso di vittoria in più 

gare si avrà diritto comunque ad una sola ospitalità e sarà considerata valida, ai soli fini 

dell’ospitalità alla finale, la prima vittoria ottenuta. 

L’ospitalità è per il vincitore e comprende il viaggio, i green fee e il soggiorno in camera 

doppia condivisa con altro ospite o pagante, alle condizioni previste dall’offerta per i 

finalisti.  

Il diritto di ospitalità è riservato ai vincitori delle gare di selezione, non è 

cedibile e dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro il 5 

settembre 2008 attraverso l’invio per fax o per e-mail della scheda di 

prenotazione debitamente firmata.  

 

 

ART. 13 

L’Arbitro nelle gare di selezione sarà designato di volta in volta dal Circolo in cui verrà 

disputata la gara. 

Gli Arbitri della finale saranno Corrado Graglia e Anna Sepertino. 
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ART. 14 

Le gare di selezione e la finale si giocheranno secondo le Regole del Golf del R&A  Rules 

Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf, nonché le Regole locali dei Circoli 

ospitanti. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi, in conformità alla Normativa Tecnica 2008 

adottata dalla Federazione Italiana Golf, le prove di selezione e la finale verranno 

considerate “gare pareggiate” (netto). 

Gli eventuali reclami dovranno essere motivati e presentati all’Arbitro, esclusivamente in 

forma scritta, entro 30 minuti dal termine della gara. 

In mancanza di reclami, così come nel caso di reclami tardivi, sarà valida e definitiva, a 

tutti gli effetti, la classifica stilata dal Comitato di Gara. 

Eventuali ricorsi per l’ammissione alla finale dovranno essere presentati, sempre in forma 

scritta, al Direttore Tecnico del Torneo Corrado Graglia, presso il Golf Club Cherasco – 

Tel 0172/48.97.72 – Fax 0172/48.83.04 – e-mail: direttore@golfcherasco.com - entro le 

ore 24 del 14 settembre 2007. 

 

ART. 15 

I premi in argento delle GARE DI SELEZIONE verranno assegnati nel seguente ordine: 

-1° netto  1ª - 2ª - 3ª Categoria; 

-1° lordo; 

-2° netto 1ª - 2ª - 3ª Categoria; 

-3° netto 1ª - 2ª - 3ª Categoria; 

-1ª Ladies; 

-1° Seniores; 

-1° Master; 

 

Le ospitalità alla finale riservate ai Soci ACI in ogni GARA DI SELEZIONE sono cumulabili 

con i precedenti premi e verranno assegnate nel seguente ordine:  

 -1° netto  1ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE; 

 -1° netto  2ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE; 

 -1° netto  3ª Categoria Soci ACI: OSPITE ALLA FINALE; 
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ART. 16 

I premi della FINALE dei Soci ACI verranno assegnati nel seguente ordine: 

 

 

- 1° netto 1ª cat. - Campione Italiano di 1ª Cat. ACIgolf 2008; 

- 1° lordo - Campione Italiano Scratch ACIgolf 2008; 

- 1° netto 2ª cat.- Campione Italiano di 2ª Cat. ACIgolf 2008;  

- 1° netto 3ª cat. - Campione Italiano di 3ª Cat. ACIgolf 2008; 

- 1ª Ladies - Campionessa Italiana Ladies ACIgolf 2008; 

- 1° Seniores - Campione Italiano Seniores ACIgolf 2008; 

- 1° Master - Campione Italiano Master  ACIgolf 2008; 

 

- 2° netto 1ª  categoria 

- 2° Lordo 

- 2° Ladies, Seniores e Master 

- 2° netto 2ª  e 3ª categoria 

- 3° netto 1ª categoria 

- 3° Lordo 

- 3° netto 2ª  e 3ª categoria 

- 3° Ladies, Seniores e Master 

 

 

ART. 17 

Alla finale verranno inoltre assegnati: 

-un TROFEO all’Automobile Club i cui soci finalisti avranno totalizzato il miglior risultato 

per somma dei 4 migliori punteggi complessivi netti della classifica finale. 

-un TROFEO al Golf Club i cui soci finalisti avranno totalizzato il miglior risultato per 

somma dei 4 migliori punteggi complessivi netti della classifica finale. 

 

 

ART. 18 

Al viaggio per la finale potranno iscriversi, nella categoria “Amici”, anche gli 

accompagnatori. In base al numero di golfisti iscritti in questa categoria verrà allestita una 

gara di golf a loro riservata. 
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ART. 19 

Ove, per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la finale di ACIgolf 2008 

non potesse avere luogo, verrà meno l’obbligo di ospitare i vincitori delle gare di selezione 

alla finale stessa con esclusione, altresì, di qualsiasi forma di indennizzo.. 

 

 

ART. 20 

La partecipazione all’ACIgolf implica l’accettazione del presente regolamento nonché 

l’autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine su pubblicazioni, video 

e materiale promozionale relativi alla manifestazione. 

 

 

ART. 21 

Il Comitato Organizzatore di ACIgolf 2008 - che svolgerà anche funzioni di Comitato di 

Gara per la Finale - composto da Brunello Olivero (presidente), Massimo Condemi 

(coordinatore), Massimo Colognola (marketing e organizzazione tecnica), Paola Simondi 

(segreteria) e Matteo Colognola (assistenza gare) si riserva il diritto di apportare al 

presente Regolamento, in ogni momento, tutte le modifiche che dovessero rendersi 

necessarie. 

 

Nota al Regolamento: 

L’organizzazione tecnica del viaggio per la finale di Huelva è di Alpitour SpA – sede legale 

in via Roccavione 15 – 12100 Cuneo 


