
 

                                      
 

CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE OPEN 
GOLF NAZIONALE  

29-30-31 luglio-1 agosto 2020 
28 luglio Pro Amateur 

  
 

CONDIZIONI DI GARA 
 

1. REGOLE E CONDIZIONI 
Si gioca secondo: 

I) le Regole del Golf approvate dal R&A Rules Limited 
II) le Condizioni di Gara e le Regole Locali 2020 PGAET  
III) le eventuali Condizioni e Regole Locali Aggiuntive, emanate dal Comitato di Gara e secondo le 

condizioni che seguono 
IV) il regolamento Italian Pro Tour 2020 

 
1.1 Prova campo: nella giornata di lunedì 27 luglio 2020. Per la prenotazione contattare la 
segreteria del circolo.  
 
1.2 Pro Am: il giorno 28 luglio 2020 
 

2. FORMULA 
72 buche stroke play. 
Qualificazione su 36 buche stroke play: 
 
29 luglio: 1° giro (18 buche stroke play) 
30 luglio: 2° giro (18 buche stroke play) 
 
Alle 36 buche finali verranno ammessi i primi 40 professionisti classificati, più i pari merito al 40° posto, e i 
dilettanti il cui punteggio non sia superiore a quello del 40° professionista classificato. 
 
31 luglio: 3° giro (18 buche stroke play) 
1 agosto: 4° giro (18 buche stroke play). 
 

3. AMMISSIONE 
La competizione è riservata ai professionisti e ai dilettanti 

I) con cittadinanza italiana; 
II) in regola per l’anno in corso con il tesseramento FIG; 
III) in possesso di certificato medico d’idoneità specifica, valido fino all'ultimo giorno della gara (1 

agosto 2020). 
 

4. ISCRIZIONI 
4.1 Apertura e Chiusura delle Iscrizioni 
Apertura: 2 luglio 2020 ore 9:00 
Chiusura: entro e non oltre le ore 18:00 del 15 luglio 2020.  
Entro i termini della registrazione, tutti i requisiti per l’ammissione al Campionato di cui al precedente punto 
3) devono essere soddisfatti, pena la cancellazione automatica dalla gara. 
 
4.2 Modalità di Iscrizione  
I giocatori devono iscriversi attraverso il sito ufficiale dell’Italian Pro Tour (www.italianprotour.com) 
nell'apposita sezione dedicata alle iscrizioni. 
Una volta inviata la richiesta di iscrizione, i giocatori riceveranno la conferma dell’esito positivo e, nell’arco di 
48 ore, verranno inseriti manualmente nell’elenco iscritti alla gara. I giocatori sono quindi tenuti a verificare 
la propria registrazione consultando la pagina web dedicata. 



Il Comitato non accetterà reclami riguardanti la lista degli iscritti qualora questi 
pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni stesse.                 

4.3 Numero Massimo di Iscritti 
Numero massimo degli iscritti: 90, di cui: 

A. 75 professionisti 
B. 12 dilettanti hcp max 1,0 EGA alla chiusura iscrizioni scelti dal Settore Agonistico Dilettanti 
C. 3 wild card (dilettanti o professionisti a cura del Direttore Tecnico) 

 
Nel caso in cui i professionisti iscritti siano meno di 75, l’elenco può essere completato con ulteriori giocatori 
dilettanti e vice versa se i dilettanti non raggiungessero le 12 iscrizioni.  
 
4.4 Esubero e Lista d’Attesa  
I 75 professionisti saranno ordinati come segue: 

- Ordine di Merito Nazionale finale 2019 
- Categorie Nazionali 2019 per il 2020 
- Ordine cronologico di iscrizione 

 
Qualora i professionisti fossero più di 75, gli stessi saranno inseriti in una lista d'attesa in ordine di priorità. 
Un'ulteriore lista d'attesa verrà creata per eventuali dilettanti in esubero. Le sostituzioni avverranno nelle 
rispettive liste d'attesa (i pro sostituiranno le cancellazioni dei pro e i dilettanti sostituiranno le cancellazioni 
dei dilettanti). 
 
I giocatori in lista d'attesa sono tenuti a verificare la lista e qualora entrassero nel field sono 
tenuti a registrarsi entro i termini, come i giocatori ammessi, confermando o cancellando la loro 
partecipazione. 
 
Qualora nel giorno d’inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista d'attesa 
presenti sul posto potranno essere inseriti nell'ordine di partenza seguendo l'ordine della lista d'attesa stessa. 
 
NOTA: ai fini dell’inserimento nell’ordine di partenza dei giocatori in lista d’attesa presenti sul posto nel 
giorno d’inizio della gara, si precisa che la chiamata, all’orario di partenza a cui è possibile l’inserimento di un 
giocatore diverso dal primo in lista d’attesa (perché in quel momento assente) automaticamente cancella 
dalla lista d’attesa tutti coloro che lo precedevano (in quanto assenti o indisponibili quando era il loro turno). 
Pertanto nell’eventualità di successivi posti liberi essi non potranno più essere inseriti nell’ordine di partenza.                    
                                                                               

5. CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni dalla gara devono pervenire entro il 27 luglio 2020 ore 13:00, tramite email all’indirizzo 
entries@italianprotour.com 
 

6. REGISTRAZIONE 
I partecipanti devono registrarsi direttamente nell'ufficio del Comitato di gara, ovvero via mail all'indirizzo 
entries@italianprotour.com oppure al numero 338-5958391 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del giorno 27 
luglio 2020. La mancata registrazione comporterà la cancellazione automatica del giocatore dal 
Campionato. 
 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione è di € 100,00 per i professionisti e di € 50,00 per i dilettanti. 
La tassa d’iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario a GOLFED S.R.L. Iban: IT 68 W 05696 
03215 000005825X01 - con causale NOME COGNOME – CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE OPEN 
ISCRIZIONE - tassativamente entro il 27 luglio ore 13:00.  
In caso di cancellazione entro il termine stabilito, l’importo sarà restituito.  
 

8. REGOLE COVID-19 
Tutti i giocati convocati dovranno attenersi ai protocolli emanati dal Ministero della Salute e dalla 
Federazione Italiana Golf.  
 

9. PREMI 
9.1 Professionisti 
Il montepremi è di € 50.000,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili (breakdown 
allegato). 
Medaglia al 1° professionista senior classificato dopo i 4 giri. 
 



9.2 Dilettanti 
Medaglia al 1° dilettante classificato dopo i 4 giri.  
 

10. PARITÀ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto sarà disputato un immediato spareggio buca per buca. 
Qualora non fosse possibile effettuare o completare lo spareggio nei tempi previsti, il Comitato di Gara si 
riserva il diritto di decidere una differente modalità per dirimere i casi di parità. 
 

11. CADDIE 
Per l’edizione 2020, è vietato l’uso del caddie.  
 

12. COMITATO DI GARA 
Il Comitato Regole & Campionati nominerà il Comitato di Gara: i nomi dei componenti il Comitato di Gara 
che potranno prendere decisioni definitive sul campo, nonché quelli degli Osservatori, saranno resi pubblici 
presso il Circolo ospitante. 
 

13. SOSPENSIONE DI GIOCO O CANCELLAZIONE DI UNO O PIÙ GIRI  
In caso non sia possibile effettuare i giri previsti nei giorni stabiliti, la gara sarà ritenuta valida quando 
saranno completati due giri. In tal caso sarà distribuito il 75% del montepremi. In circostanze eccezionali si 
potrà finire l’ultimo giro il giorno successivo. Le spese supplementari non saranno per alcun motivo 
rimborsate. 
 

14. DIVIETO DI FUMO 
A partire dal giorno 27 luglio 2020 e per tutta la durata del Campionato è vietato fumare (comprese sigarette 
elettroniche, sigari e masticazione di tabacco) sul percorso di gioco, al driving range, putting green e 
chipping green. È possibile fumare nelle aree appositamente designate. 
 

15. PENALI 
Sono previste penali in denaro per: 

• la mancata registrazione: € 100,00 
• il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro i termini: € 200,00 
• la cancellazione oltre i termini: € 100,00 
• la mancata cancellazione e l’assenza alla partenza: € 500,00 
• l’abbandono della gara: € 300,00 
• la violazione del regolamento anti fumo: € 150,00 

 
Il pagamento di tali penali non sarà applicato per importanti motivi personali o di salute, debitamente 
certificati. 
Con l’iscrizione al Campionato i giocatori accettano il presente Regolamento e le sanzioni ivi previste. 
 
 

 
Il Comitato di Gara si riserva il diritto di modificare le 

Condizioni di Gara per il miglior svolgimento della 
competizione dandone tempestivamente comunicazione ai 

partecipanti. 
 
 
 

 
1 luglio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEPREMI CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE OPEN 
 

€ 50.000,00 
 

  1°  7.250 
  2°  4.925 
  3°  3.200 
  4°  2.650 
  5°  2.400 
  6°  2.150 
  7°  1.900 
  8°  1.650 
  9°  1.400 
10°  1.200 
11°  1.110 
12°  1.050 
13°     995 
14°     945 
15°     900 
16°     870 
17°     845 
18°     820 
19°     795 
20°     770 
21°     755 
22°     735 
23°     715 
24°     695 
25°     675 
26°     660 
27°     645 
28°     630 
29°     615 
30°     600 
31°     590 
32°     580 
33°     570 
34°     560 
35°     550 
36°     540 
37°     530 
38°     520 
39°     510 
40°     500 


