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2° TROFEO UISP TRIVENETO 2017

DAL 31 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2017

EVENTO FINALE

Acaya Golf & Country Club – Lecce

CALENDARIO GARE

SABATO 01 APRILE GOLF CLUB CA’ AMATA  TREVISO

DOMENICA 09 APRILE GOLF CLUB FRASSANELLE  PADOVA

SABATO 29 APRILE GOLF CLUB VILLA CONDULMER TREVISO

SABATO 13 MAGGIO GOLF CLUB ALBARELLA  ROVIGO

SABATO 27 MAGGIO GOLF CLUB VILLAFRANCA  VERONA

SABATO 10 GIUGNO GOLF CLUB TESINO  TRENTO

DOMENICA 25 GIUGNO GOLF CLUB GRADO  GORIZIA

Green fees agevolati riservati agli iscritti al Circuito
Segreteria Organizzativa:
389 4591141 – Email: info@birdiegolf.it – www.golfclubcollieuganei.it
 
Formula di gara: 18 buche stableford – 2 categorie UISP (1a HCP 0 – 18 limitata, 2a HCP 19 – 36 
limitata) – categoria unica  AMICI (HCP 0 – 36 limitata)
Premi di giornata categoria UISP: 1° lordo, 1° e 2° netto di categoria
Premi di giornata categoria AMICI: 1° e 2° netto 
 
Premio finale: al termine delle gare i giocatori iscritti al Circuito che avranno acquisito il maggior 
numero di punti nella classifica generale del lordo ed in quella del netto di ogni categoria UISP si 
aggiudicheranno un soggiorno presso la Masseria Santicuti a Vernole (Lecce) – comprensivo di 
pernottamento con prima colazione, cena di gala e n. 2 green fees - e parteciperanno all’evento 
finale che si disputerà presso l’Acaya Golf & Country Club nel mese di novembre 2017.
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REGOLAMENTO DI GARA
Art. 1 - Il Trofeo UISP (Unione Italiana Sport per tutti) 
Triveneto 2017 è un Circuito a tappe che si svolge in 
diversi circoli di golf ubicati nel Triveneto (Veneto – Friuli 
Venezia Giulia e Trentino), secondo il calendario della 
competizione.
Art. 2 - Tutte le tappe si giocheranno secondo le Regole 
del golf del R&A Saint Andrews e nel rispetto di quelle 
locali dei Circoli ospitanti. Le iscrizioni alle singole tappe 
del Trofeo, aperte a tutti i giocatori italiani e stranieri in 
possesso di handicap, dovranno pervenire direttamente 
alle Segreterie dei Circoli ospitanti.
Art. 3 – Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà 
espressamente designato dal circolo dove la gara verrà 
disputata. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per 
iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dalla fine della 
gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in 
considerazione.
Art. 4 - Formula di gara: 18 buche stableford – categoria 
UISP (lordo, 1a e 2a categoria riservate ai giocatori UISP 
iscritti al Circuito) e categoria AMICI (categoria unica).
Categorie UISP: lordo, 1a categoria: hcp di gioco da 0 a 
18 limitata - 2a categoria: hcp di gioco da 19 a 36 limitata
Categoria AMICI: categoria unica hcp di gioco da 0 a 36 
limitata
Art. 5 – Assegnazione punti: al termine di ogni singola 
gara l’organizzazione del Circuito assegna dei punti in 
base alla classifica di giornata, secondo il seguente 
criterio:
1° classificato punti 25 / 2° classificato punti 20 /
3° classificato punti 18 / 4° classificato punti 15 /
5° classificato punti 12 / 6° classificato punti 10 /
7° classificato punti 8 / 8° classificato punti 6 /
9° classificato punti 5 / 10° punti 4 / 11° classificato punti 3/ 
12° classificato punti 2 / 13° classificato punti 1 /
14° classificato punti 1 / 15° classificato punti 1.
Questo per la classifica del lordo e per ognuna delle due 
classifiche nette di categoria UISP. Vengono così 
generate tre classifiche generali UISP: lordo, 1a categoria 
netto, 2a categoria netto.
A parità di punti nella Classifica generale, si aggiudicherà 
il premio finale il giocatore che avrà giocato più gare e, in 
caso di parità, quello che avrà conseguito il punteggio 
più alto riferito al risultato dell’ultima gara disputata. 
Nella eventualità che qualche vincitore di categoria 
fosse anche qualificato come primo lordo, si 
aggiudicherà il premio finale il secondo netto nella 
medesima categoria.
Le classifiche, sempre aggiornate, saranno consultabili 
sul sito web (www.golfclubcollieuganei.it) nella pagina 
GARE BY BIRDIE GOLF.

I punti conseguiti in ogni tappa del Circuito saranno validi, 
per i giocatori in possesso di tessera EWGA (Executive 
Women’s Golf Association), anche per lo EWGA ITALY 
Championship 2017. Per i giocatori iscritti al Circuito nelle 
categorie UISP, che avranno disputato almeno quattro 
tappe, saranno validi per le classifiche generali UISP anche 
i punti conseguiti nella gare dello EWGA ITALY 
Championship 2017 – i migliori tre risultati - se 
comunicati dal giocatore all’Organizzazione, per email 
(info@birdiegolf.it), entro e non oltre giorni tre dal termine 
della singola competizione.
Art. 6 - I giocatori iscritti al Circuito nelle categorie UISP 
che dovessero subire variazioni di exact hcp con relativo 
cambio di categoria, giocheranno le gare nella categoria 
di appartenenza. Per i punteggi della classifica generale 
del netto di ogni categoria UISP, validi per il premio finale, 
la categoria di appartenenza del giocatore, invece, rimarrà 
la medesima assegnata al momento dell’iscrizione al 
circuito.
Art. 7 – Premi
Premi di giornata categoria UISP: 1° lordo, 1° e 2° netto di 
categoria
Premi di giornata categoria AMICI: 1° e 2° netto.
I premi non sono tra loro cumulabili e saranno consegnati 
al vincitore solo se presente alla premiazione, 
personalmente o tramite delegato.
Premio finale: al termine delle gare i giocatori iscritti al 
Circuito che avranno acquisito il maggior numero di punti 
nella classifica generale del lordo ed in quella del netto di 
ogni categoria UISP si aggiudicheranno un soggiorno 
presso la Tenuta Masseria Santicuti a Vernole (Lecce) - 
comprensivo di pernottamento con prima colazione, cena 
di gala e n. 2 green fees - e parteciperanno all’evento 
finale che si disputerà presso Acaya Golf & Country Club 
(Lecce) nel mese di novembre 2017*. Il premio finale non 
è sostituibile, non è cedibile e non potrà essere posticipato 
ad altra data rispetto a quella che sarà comunicata 
dall’organizzazione, né convertibile in denaro, né è 
riconosciuta alcuna facoltà ai vincitori di richiedere alcun 
corrispettivo in caso di impossibilità a partecipare al 
soggiorno.
* L’Organizzazione del Circuito si riserva di cambiare la 
destinazione della finale.
Art. 8 – Il Circuito sarà considerato regolarmente 
disputato a tutti gli e�etti anche se, per un qualsiasi 
motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in 
calendario.
Art. 9 – L’Organizzazione del Circuito si riserva la facoltà 
di apportare modifiche al presente Regolamento in 
qualsiasi momento.

ISCRIZIONE AL CIRCUITO
Per partecipare al Circuito nella “categoria UISP” è necessario procedere alla relativa iscrizione, versando la quota 
stabilita dall’organizzazione. La quota d’iscrizione è comprensiva della tessera sportiva UISP. Per i giocatori già 
possessori di tessera UISP, la quota d’iscrizione é ridotta. L’iscrizione al Circuito dà diritto di concorrere ai premi 
riservati alla categoria UISP e di accumulare i punti per l’aggiudicazione del premio finale nonché di godere di green 
fees agevolati, comprensivi di iscrizione gara, in tutti i Circoli ospitanti unitamente ad altre agevolazioni riservate per 
tutto il 2017. L’iscrizione potrà essere fatta prima dell’inizio del Circuito compilando il relativo modulo, da inviarsi a 
mezzo e-mail (info@birdiegolf.it), o durante la giornata di gara prima della partenza.

Organizzazione:
BIRDIE GOLF by A.S.D. Golf Club Colli Euganei 
Via Monteortone n. 46 – 35037 Teolo (PD) – tel. +39 389 4591141
E-mail: info@birdiegolf.it - www.golfclubcollieuganei.it
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