Regolamento Campionato Individuale AIBG 2020
Aggiornamento del 16.7.20

a) Fermo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’AIBG, la partecipazione
al “Campionato Individuale AIBG 2020” è riservata ai Soci in regola con il pagamento
della quota annuale di iscrizione all’AIBG e con il rinnovo della tessera federale FIG;
b) Il Campionato viene disputato con formula 18 buche Stableford;
c) Il Campionato si svolge su due tipologie di gare:
-

8 MAJOR AIBG

-

APART REVOLUTION TOUR, MC TOUR e WINGOLF corrispondente UnderPar
per il Lazio (cfr. accordo AIBG-Underpar e calendario): saranno valide ai fini del
Campionato Individuale AIBG solo le gare dei suddetti circuiti indicate sul sito
AIBG dal 22 settembre 2019 al 11 Ottobre 2020 compresi;

22/09/2019
4/09/2020
5/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
3/10/2020
4/10/2020
24/10/2020

Golf Poggio dei Medici
Golf Bogogno
Golf Castelconturbia
Golf Cervia
Golf Cervia
Golf Ducato
Golf Modena
Golf Chervò

d) Il Campionato si svolge:

-

-

per i Soci Bancari su tre categorie EGA Hcp (0-12 / 12,1-20 / 20,1-36); i giocatori
con EGA Hcp da 36,1 a 54 avranno un premio simbolico ad ogni tappa degli 8
Major AIBG se presenti in più di 6 giocatori (nelle gare APART, MC TOUR e
WINGOLF per il Lazio, si seguirà il regolamento del relativo Circuito);
per i Soci Familiari ed Amici su categoria unica

e) Ai fini del Campionato Individuale il giocatore parteciperà in ogni singola gara nella
categoria determinata in base all’EGA Hcp aggiornato, mentre ai fini della classifica
finale la categoria di appartenenza verrà determinata in base all’EGA Hcp alla data
del 20 Settembre 2020, escluso i giocatori Familiari e Amici per i quali è prevista
categoria unica. Se nel corso della stagione un giocatore Bancario con EGA Hcp da
36,1 a 54 arriva ad EGA Hcp 36 o inferiore entra in terza categoria, ma saranno validi
solo i risultati conseguiti da quel momento in poi;
f) Ai fini della classifica generale verranno presi in considerazione:
MAJOR AIBG:
-

La somma dei 3 migliori risultati stableford conseguiti nelle 8 gare MAJOR AIBG
(risultati netti ai fini della classifica netta e lordi ai fini della classifica lorda)

-

I punti di “Bonus Partecipazione” relativi al numero di gare MAJOR AIBG
disputate:
o almeno quattro MAJOR AIBG = 3 punti bonus
o cinque o più MAJOR AIBG
= 5 punti bonus

-

La somma dei migliori 3 punteggi “Bonus Ranking” ottenuti dal giocatore in base
al proprio piazzamento nelle gare MAJOR AIBG:

o per i primi 7 MAJOR AIBG ai fini della classifica netta verranno assegnati
ai migliori 9 giocatori di ogni categoria della classifica di giornata i seguenti
bonus ranking dal 1° al 9°: punti 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (cfr. esempi di
conteggio punti – in calce)

o

per l’ottavo MAJOR AIBG del 24 Ottobre 2020 ai fini della classifica netta
verranno assegnati ai migliori 9 giocatori di ogni categoria della classifica
di giornata i seguenti bonus ranking dal 1° al 9°: punti 24, 20, 16, 12, 10,
8, 6, 4, 2

o

per l’ottavo MAJOR del 24 Ottobre 2020 i primi in classifica per ogni
categoria giocheranno nello stesso flight come da indicazioni della
Commissione Sportiva

o per i primi 7 MAJOR AIBG ai fini della classifica lorda verranno assegnati
ai migliori 6 giocatori della classifica di giornata i seguenti bonus ranking
dal 1° al 6°: punti 8, 6, 4, 3, 2, 1

o per l’ottavo MAJOR AIBG del 24 Ottobre 2020 ai fini della classifica lorda
verranno assegnati ai migliori 6 giocatori della classifica di giornata i
seguenti bonus ranking dal 1° al 6°: punti 16, 12, 8, 6, 4, 2

APART REVOLUTION TOUR, MC TOUR e WINGOLF TOUR (corrispondente
UNDER PAR per il Lazio)
-

La somma dei migliori 3 risultati stableford conseguiti nelle gare APART
REVOLUTION TOUR, MC TOUR e WINGOLF TOUR (risultati netti ai fini della
classifica netta e lordi ai fini della classifica lorda).

In caso di raggiungimento di parità nella classifica generale, si terrà conto del maggior
numero di punti conseguiti nei 3 migliori risultati nelle gare MAJOR AIBG (esclusi i
punti “Bonus Ranking e Partecipazione”); in caso di ulteriore parità della somma dei
3 migliori Bonus Ranking ed in caso di ulteriore parità il miglior posizionamento nelle
gare MAJOR AIBG

g) Per le gare MAJOR AIBG verranno assegnati i seguenti premi di giornata:

-

Bancari

-

Familiari e Amici
1° e 2° netto
premi speciali classifica unica (Bancari, Familiari e Amici) categoria unica:
primo Lady
primo Senior
primo Over 65 anni

1° lordo (riservato ai giocatori con EGA Hcp = o < di15.0)
1°e 2° netto per ogni categoria (premio simbolico al miglior EGA
Hcp over 36 se presenti più di 6 giocatori)

h) Ai fini della Classifica finale del Circuito AIBG verranno premiati quali vincitori:
-

Nella classifica Bancari:

o

1° lordo (definito con la somma dei 3 migliori risultati lordi APART,
MC TOUR e WINGOLF (per il Lazio) + i 3 migliori risultati lordi AIBG
+ Bonus Ranking classifica lorda e Bonus Partecipazione)

o

1°, 2° e 3° netto per ogni categoria (definiti con la somma dei 3
migliori netti APART, MC TOUR e WINGOLF (per il Lazio) + i 3
migliori risultati netti AIBG + Bonus Ranking classifica netta e Bonus

Partecipazione); per gli EGA Hcp over 36 non ci sarà classifica
generale anche alla luce dell’esiguo numero dei partecipanti del 2019
(qualora gli iscritti appartenenti a questa fascia dovessero aumentare
la Commissione Sportiva si riserva la possibilità di integrare e variare
il Regolamento)
-

Nella classifica Familiari: e Amici

o 1°, 2° e 3° netto (con gli stessi criteri della classifica Netto Bancari)
-

Per i premi speciali classifica unica (Bancari, Familiari e Amici) categoria unica,
con gli stessi criteri utilizzati per la classifica generale (somma dei 3 migliori netti
APART, MC TOUR e WINGOLF (per il Lazio) + 3 migliori netti AIBG + Bonus
Ranking e Bonus Partecipazione):
o primo Lady
o primo Senior
o primo Over 65 anni

i) Sia nelle gare APART, MC TOUR e WINGOLF (per il Lazio) che nelle gare MAJOR
AIBG i giocatori Seniores che sceglieranno di partire dai TEE AVANZATI non
parteciperanno all’assegnazione di eventuali premi speciali (Driving Contest, Nearest
to the Pin, ecc.) ed alla classifica/premio Lordo.
j) Domenica 25 Ottobre 2020 si giocherà una gara stableford presso il Golf Club
Paradiso del Garda il cui risultato sarà considerato valido ai fini del Campionato
Individuale AIBG 2021 sulla base del Regolamento e della formula di Campionato
che verranno proposti dalla Commissione Sportiva e approvati dal Consiglio Direttivo
per l’anno 2021.

k) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, varranno le
regole emanate dal “Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews”, dalla Federazione
Italiana Golf e le regole locali dei Circoli Ospitanti. Alla Commissione Sportiva AIBG
è demandata ogni decisione in merito alla Classifica Finale del torneo e ad eventuali
reclami avanzati dai Soci in materia.

Integrazione al Regolamento del Campionato Individuale AIBG 2020:

Simulazioni Conteggio Punti ai fini della classifica finale di Campionato AIBG 2020
GIOCATORE “SIG. ROSSI”

A) Gioca 7 gare APART Revolution Tour, MC TOUR e/o WINGOLF TOUR (per il Lazio)
realizza i seguenti punteggi stableford: 30, 25, 34, 32, 28, 40, 31.

B) Gioca le 8 gare MAJOR AIBG e realizza i seguenti punteggi stableford: 29, 33, 28, 24,
35, 32, 23, 34.

C) I punteggi realizzati nelle gare MAJOR AIBG corrispondono ai seguenti piazzamenti, che
consentono di assegnare i relativi punti “Bonus Ranking” (dal 1° al 9° classificato: punti
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 raddoppiati nell’ultimo MAJOR) in base alla classifica di giornata:
punti stableford 29 (6° classificato)

=

4 punti Bonus Ranking

punti stableford 33 (8° classificato)

=

2 punti Bonus Ranking

punti stableford 28 (18° classificato) =

0 punti Bonus Ranking

punti stableford 24 (21° classificato) =

0 punti Bonus Ranking

punti stableford 35 (5° classificato) =

5 punti Bonus Ranking

punti stableford 32 (3° classificato) =

8 punti Bonus Ranking

punti stableford 23 (20° classificato) =

0 punti Bonus Ranking

punti stableford 34 (2° classificato) =

20 punti Bonus Ranking

[si noti che i punti “Bonus Ranking” (per comodità nell’esempio sotto in tabella chiameremo
“BR”) vengono assegnati in funzione del posizionamento in classifica, indipendentemente
dal punteggio stableford conseguito; sarà pertanto possibile che nella stessa gara il
giocatore possa utilizzare il punteggio stableford per la classifica ma non i punti “Bonus
Ranking” se ha ottenuto migliori piazzamenti in altre gare Major, e viceversa; parimenti, un
risultato stableford peggiore può consentire di acquisire punti “Bonus Ranking” maggiori se
produce un migliore piazzamento in classifica]

Il punteggio ranking del GIOCATORE “SIG. ROSSI” sarà pertanto di 241:
APART APART APART MAJOR MAJOR MAJOR BR BR. BR TOTALE
1
2
3
1
2
3
1
2
3
40
34
32
35
34
33
20
8
5
241
A questo punteggio, siccome il GIOCATORE “SIG. ROSSI” ha partecipato a tutte e 8 le gare
Major AIBG andranno sommati i punti “Bonus Partecipazione” (5 punti se sono stati giocati
almeno 5 Major, 3 punti se si sono giocati almeno 4 Major).
PUNTEGGIO AI FINI DELLA CLASSIFICA FINALE: 241 + 5 = 246 punti

