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REGOLAMENTO  

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2019 

 
 

Riservato ai soci ordinari dell’Associazione Italiana Con-

sulenti Finanziari Golfisti 

 
Il Circuito comprende  le 6 gare sotto riportate e le 4 gare  pro-

grammate per il Trofeo Candriam (regolamento a parte).  

La finale sarà disputata su 2 giornate di gara 

 

Tappe e date: 

G.C. Rapallo  21 Febbraio 2019 

G.C. Bologna  14 Marzo 2019 

G.C. Villa Carolina  30 Aprile 2019 

G.C. Verona  06 Giugno 2019 

G.C Franciacorta 27 Agosto 2019 

G.C. Montecchia 17 Ottobre 2019 

FINALE CAMPIONATO INDIVIDUALE: G.C. Riviera 08-09 

Novembre 2019 

 

Categorie di gioco:  

1^ cat. hcp   0  - 12 

2^ cat. hcp  12,1 - 19 

3^ cat. hcp  19,1 - 36 

 

Gli handicap di gioco saranno quelli determinati nei circoli in 

cui si disputeranno le gare (tabelle slope rating e course rating) 

 

Formula di gioco 

1^ cat.  2^ cat.  3^ cat. 18 buche stableford 

La formula di gioco potrà subire modifiche per cause di forza 

maggiore o esigenze inderogabili del Circolo ospitante. 

Per quanto non previsto dal regolamento, varranno le regole del 

“Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e le regole locali 

del Circolo Ospitante. 

Classifica generale (Ranking)  
Viene determinata sommando i risultati stableford di ciascuna 

gara.  

Nel computo finale della classifica generale (ranking), si terrà 

conto di massimo 8  risultati gare, cioè i migliori conseguiti tra 

le 10 prove.  

In caso di giocatori con pari punteggio, prevarrà quello con 

meno gare disputate. 

In caso di ulteriore parità si procederà al confronto dei risultati 

ottenuti nelle stesse gare disputate (da tutti i giocatori in situa-

zione di parità) antecedentemente la giornata finale.  

Per stimolare la presenza di più giocatori, ad ogni gara giocata, 

verranno dati 20 punti da sommarsi al risultato stableford della 

gara stessa. 

Inoltre verranno assegnati altri 10 punti di bonus da usufruirsi 

nel circolo più distante dalla propria zona abitativa in funzione 

dell’indirizzo presente in anagrafe PFGOLF.  

Anche questo bonus verrà sommato al risultato stableford della 

gara giocata.  

Al fine dello scarto di cui sopra, qualora lo scarto non fosse 0 

(zero), verrà scartato solo ed esclusivamente il risultato stableford 

peggiore, mantenendo i bonus di partecipazione. 

Alla fine delle 10 gare, i migliori 7 giocatori per categoria e co-

munque non superiore a 21, disputeranno la FINALE  nei giorni 08

-09 Novembre presso il G.C. Riviera. 

Alla fine della “regular season” verranno attribuiti ad ogni giocato-

re in funzione della classifica sia generale che di categoria, i punti 

di cui all’allegato 1, colonna “REGULAR SEASON” (tipo formula 

FEDEX CUP); la tabella è consultabile sul sito PFGOLF. 

Durante le due giornate finali verranno effettuate 2 gare con for-

mula stableford. I due risultati stableford andranno sommati fra 

loro tanto da comporre una classifica parziale. A questa classifica 

verranno attribuiti ad ogni giocatore in funzione della classifica 

provvisoria sia generale che di categoria i punti di cui all’allegato 

1, colonna “FINALE” (tipo formula FEDEX CUP). La somma dei 

punteggi di cui all’allegato 1, REGULAR SEASON + FINALE 

determinerà i seguenti vincitori:  

 

CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO  

CONSULENTI FINANZIARI GOLFISTI 

 

CAMPIONE ITALIANO CONSULENTI FIANZIARI   

1^ 2^ 3^ CAT. 

 

PREMI GARA CATEGORIA CONSULENTI FINANZIARI 

(esclusa finale)  

1^ e  2^  netto per categoria, 1^ lordo 

ORDINE DI MERITO  

1^ netto 1^ lordo 2^ netto  

CATEGORIA “AMICI” CONSULENTI FINANZIARI  

In concomitanza con le gare del Circuito si disputano quelle riser-

vate agli ospiti: 

Soci Aggregati PFGOLF, Soci del Circolo ospitante, Sponsor, 

invitati ed organizzazione, nell’ambito di due categorie: Prima cat. 

hcp 0-14,9  Seconda cat. hcp 15-36.  

 

Formula di gioco 

18 buche stableford 

Per ogni singola gara verranno assegnati i seguenti premi:  

1^ netto di ogni categoria, 1^ Lordo  

L’ordine di merito è lo stesso della categoria consulenti finanziari. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se il vincitore di giornata non sarà presen-

te alla premiazione, il premio verrà assegnato al giocatore piazza-

tosi immediatamente dopo e seguendo l’ordine di classifica di 

giornata. Solo casi eccezionali e comunque, comunicati prima 

dell’inizio della gara, potranno essere valutati direttamente dalla 

Presidente della Commissione Sportiva. 

N.B.: In caso di imprevisti significativi o cause di forza maggiore, 

la PFGOLF si riserva di modificare conseguentemente il presente 

Regolamento anche a Circuito avviato.  

3^ GIORNATA 
30 aprile  2019 

G.C. VILLA CAROLINA 

 1^ GIORNATA 
21 febbraio 2019 
G.C. RAPALLO 

 

2^ GIORNATA 
14 MARZO 2019 
G.C. BOLOGNA 

4^ GIORNATA 
6 giugno 2019 

G.C. VERONA 

CAMPIONATO ITALIANO  
A SQUADRE 

5-6  luglio 2019 
G.C. FOLGARIA 

       FINALE  
CAMPIONATO  
INDIVIDUALE 

 

8– 9 novembre 2019 
 

     G.C. RIVIERA 
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5^ GIORNATA 
27 Agosto  2019 

G.C. FRANCIACORTA 

6^ GIORNATA 
17 ottobre 2019 

G.C. MONTECCHIA 


