Regolamento - Iscrizione Gare 2020:
- Modalità di iscrizione alle gare:
1. di persona presso la Segreteria,
2. via mail all’indirizzo info@bormiogolf.it
3. ai seguenti recapiti del Circolo 0342910730 – 3711250284
- Le iscrizioni alle gare saranno aperte con 1 settimana di anticipo rispetto
alla data della Gara; prima di questo limite nessuna iscrizione e/o
prenotazione verrà presa in considerazione.
- Di seguito l’ordine con cui verranno accettate le iscrizioni alle gare:
1.
2.
3.
4.

Soci Ordinari e Familiari
Soci 2^ circolo, promozionali 1^e 2^ anno e Ospiti dello Sponsor
Soci campo pratica, Under 30 e Soci dei Circoli convenzionati
Tutti gli altri giocatori regolarmente tesserati alla Federazione Italiana
Golf o ad altra Federazione estera

- Lo stesso criterio sopra esposto verrà utilizzato per l’assegnazione di
carrelli elettrici e golf cart.
- Quando presenti più di 56 giocatori le partenze saranno suddivise in due
blocchi, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.30 fino
alle ore 14.30
Le partenze nel blocco della mattina sono riservate a Soci ed eventuali
Ospiti dello Sponsor; tutti gli altri posti disponibili saranno accessibili
seguendo l’ordine sopra descritto.
- Chiusura iscrizioni: entro le ore 17:00 del giorno antecedente la gara; dalle
18:00 dello stesso giorno sarà disponibile l’orario di partenza presso la
Segreteria. Dopo tale orario eventuali modifiche potranno essere fatte solo
dalla Segreteria.

- La compilazione del tabellone verrà eseguita esclusivamente dal personale
della Segreteria. La Segreteria ha la facoltà di modificare l’orario di
partenza e di cambiare la composizione dei team previo tempestivo avviso
ai giocatori interessati.
- La rinuncia alla gara è ammessa fino alle ore 19:00 del giorno precedente;
dopo tale orario la quota di partecipazione dovrà essere versata.
- Il giocatore che senza preavviso non si presenterà alla partenza non sarà
ammesso alle gare del fine settimana successivo e verrà squalificato in
conformità alla Normativa Tecnica 2020.
- In presenza di eventuali defezioni, o in presenza di circostanze impreviste,
la Segreteria può modificare, nella misura strettamente necessaria, la
composizione dei team di gara, dandone comunicazione agli interessati.
- I giocatori sono invitati a partecipare alle premiazioni, e se a premio,
qualora siano costretti ad assentarsi, sono tenuti ad avvisare la Segreteria
e lo Sponsor. Il giocatore che non avrà avvisato la Segreteria, come detto,
perderà il diritto al premio. Il premio resterà quindi a disposizione della
Segreteria e, se in natura, la Segreteria, in accordo con lo Sponsor, potrà
decidere di procedere alla sua estrazione tra i presenti alla premiazione.
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