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REGOLAMENTO DEL CIRCUITO
Il Circuito comprende 9 Tornei, di cui,per decretare il Ranking Finale di ogni categoria, sarà tenuta valida la MEDIA dei
punti ottenuti nei migliori 6 Tornei giocati. (Gli eventuali Tornei scartati NON portano punteggi aggiuntivi)



Hanno classifica ATTIVA e possono partecipare al Ranking FINALE, SOLO i giocatori che hanno
giocato almeno 6 Tornei
Tutti i giocatori che non hanno giocato almeno 6 Tornei a Fine Circuito, saranno classificati nel Ranking
AMATORI (non potendo partecipare ai premi finali)

Per ogni Torneo del Circuito:


sarà utilizzato il REGOLAMENTO di GIOCO della Lega Nazionale Footgolf (LNF) che potete trovare al
seguente link: https://www.legafootgolf.it/wp/wp-content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-LNF-2019Versione-1.3.pdf (E’ importante prenderne visione prima di iniziare la gara)



In caso di più giocatori a pari punti nella classifica del RANKING finale per decretare l’ordine di classifica,
verranno utilizzati i seguenti criteri:




1° maggior numero di tornei vinti
2° maggior numero di podi
3° miglior Ranking Circuito LNF TOUR

In caso di annullamento/cancellazione di uno o più Tornei, di seguito il numero dei punteggi validi per il Ranking Finale:
6su9 – 5su8 – 5su7 – 4su6 – 4su5 –4su4 – 3su3 – 2su2 – 1su1
Il Montepremi finale decrescerà del 10% per ogni Torneo eventualmente NON giocato
Potranno acquisire “Punti Ranking”solamente i giocatori regolarmente tesserati per la Lega Nazionale Footgolf (LNF) e
che comunicheranno il numero di Tessera durante la richiesta di iscrizione ad ogni singolo Torneo del Circuito. In ogni
modo se un giocatore tesserato LNF ad un singolo Torneo dovesse arriva (ad esempio) al NONO posto in classifica e
davanti a lui ci sono OTTO giocatori non tesserati LNF, questo giocatore acquisirà comunque i “Punti Ranking” che
assegna il NONO posto in classifica.
Se un giocatore si tessera per la LNF solamente (ad esempio) appena prima del TERZO Torneo del Circuito, anche se
ha giocato i primi DUE Tornei, inizierà ad accumulare “Punti Ranking” solamente dal TERZO Torneo.

CATEGORIE DI GIOCO:
Per RANKING FINALE saranno classificate le seguenti categorie:
- Assoluto
- Senior
(Over 45, nati/e fino al 1973)
- Super Senior (Over 55, nati/e fino al 1963)
- Ladies
- Under
(Under 18, nati/e fino al 2001)
- Squadre
(Durante i Tornei devono essere composte da un minimo di 4 tesserati (M/F) per la LNF)
In ogni Categoria di gioco (ad esclusione della categoria Ladies) competono sia uomini che donne

TORNEI DEL CIRCUITO

La premiazione finale del Circuito sarà effettuata (salvo eventuali comunicazioni ufficiali) nel giorno dell’ultimo Torneo
del Circuito stesso
Il Ranking Generale e le Classifiche di ogni singolo Torneo saranno sempre pubblicate su Footgolfscore nella
Sezione RANKING/LombardiaTour

IL MONTEPREMI Prize Money
1° Assoluto € 300
2° Assoluto € 200
3° Assoluto € 150
1° Over 45 € 100
1° Squadra € 250
Il Montepremi sarà erogato solo a Tesserati e ASD regolarmente affiliate alla LNF
Le donne (che nei singoli Tornei avranno la possibilità, a discrezione dell’ ASD Organizzatrice di usufruire delle partenze
anticipate) gareggeranno comunque per ogni categoria di Ranking avendo così l’ opportunità di aggiudicarsi il
MONTEPREMI FINALE

DRESS CODE
Dress Code obbligatorio: pantaloni, tuta o bermuda, calzettoni da gioco fino al ginocchio, polo, giacca tecnica, (no tshirt), scarpe da tennis, da golf o da calcetto, divieto assoluto invece per le scarpe da calcio.
Pallone da calcio ufficiale di misura 5. (NON c’è possibilità di affitto e/o acquisto in loco)
NO abbigliamento con scritte STAFF – MARSHAL – ARBITRO – ORGANIZZATORE

PUNTI RANKING
Per ogni Torneo del Circuito i Punti ranking acquisiti per la composizione del Ranking sono quelli che il Torneo stesso
assegna

RICORSI:
Ogni giocatore/team può presentare eventuale ricorso sulle classifiche pubblicate ENTRO e non oltre 36 ore dalla
pubblicazione delle classifiche del Torneo stesso
Eventuale ricorso dovrà essere effettuato tramite email ed indirizzato all’ ASD organizzatrice del torneo mettendo in
copia alla mail anche info@footgolflombardia.it

CONTATTI
Per ogni informazione riguardante il Circuito e il Ranking Generale inviate una mail a info@footgolflombardia.it

