
 

REGOLAMENTO                                 
 

 

LA PRESIDENT CUP 2017 si disputerà Domenica 25 Giugno con formula STBL  e due 

partenze SHOT GUN  una alle 8,30 e la successiva alle 11,00 onde poter agevolare 

tutti i giocatori. 

Tutti i giocatori partecipanti disputeranno anche una gara di PUTTIN GREEN, alle  

10,00 i giocatori che scelgono l’orario di partenza della SHOT GUN alle 11,00, e alle 

11,30 tutti coloro che hanno scelto la partenza della SHOT GUN alle 8,30. 

Le iscrizioni alla gara (Euro 20,00 per i soci e 40,00 per gli esterni tesserati sardi), 

quota che comprende anche il giro di prova di sabato 24/6. 

Saranno accettate solo ed esclusivamente dalla segreteria tramite mail 

cagliarigolfclub@gmail.com o telefonicamente al 070 7327960  e scadranno sabato 

24 Giugno alle ore 17,30  potranno partecipare solo  ed esclusivamente i giocatori in 

regola con il tesseramento FIG 2017. 

I TEAM di gioco saranno a cura del comitato gara e le buche di partenza saranno 

sorteggiate prima della partenza da un giocatore partecipante. 

La gara di PUTTING GREEN si disputerà su 9 buche ed . In caso di parità di colpi 

verranno disputate ulteriori tre buche al putting green e in caso di ulteriore parità si 

giocherà ad oltranza. 

Il premio “ COMBINATA”  sarà ottenuto dalla somma del risultato netto della SHOT 

GUN e del risultato della gara di PUTTING GREEN. In caso di parità di risultato finale 

avrà preminenza quanto realizzato nella del shot gun. 

A fine gara alle ore 14,00 circa tutti i giocatori partecipanti alla PRESIDENT CUP 2017 

saranno ospiti al buffet offerto dal Cagliari Golf Club. 

La premiazione si svolgerà alle ore 16,00 . 

Il Comitato gara si avvale della facoltà di apportare modifiche a tale regolamento in 

caso di necessità o sopraggiunte complicazioni. 

 

Tutti i giocatori partecipanti potranno invitare parenti e/o amici al Buffett e alla 

premiazione . 

 

Si raccomanda a tutti i partecipanti alla gara di comunicare al momento 

dell’iscrizione la loro partecipazione al BUFFET ed eventuali loro ospiti. 
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