In data 13 gennaio 2018 è nata l'Associazione "Italy 9 Holes Club".
L'accordo tra i Circoli aderenti all'Associazione, prevede:
- numero 2 ingressi gratuiti presso i Circoli aderenti all'Associazione validi dal
1 Maggio 2018 al 28 Febbraio 2019 e utilizzabili dai Soci Tesserati presso il
Circolo aderente (i Soci di secondo Circolo sono esonerati). La disponibilità
delle gratuità va programmata con ogni singolo Circolo, precedentemente.
- Organizzazione di un Campionato Match Race formula Eclettica al quale
possono partecipare tutti i Soci tesserati nello specifico Circoli, aderenti
all'Associazione
- prezzo concordato per quanto riguarda la gara del campionato: GARA +
GREEN FEE Euro 20,00
Attualmente fanno parte dell'Associazione i seguenti Golf Club:
- Golf Club Arenzano
- Golf Club La Serra
- Golf Club Albisola
- Golf Club Gressoney
- Golf Club San Giovanni dei Boschi
- Golf Club Monferrato
- Golf Club Alpino di Stresa
- Reggio Emilia Golf
- Golf Salice Terme
- Golf Le Primule
- Golf Club Castellaro
- Golf San Vito
- Golf Saluzzo
- Golf Premeno
- Golf Hermitage

Calendario gare aggiornato al 8 Maggio
CAMPIONATO FORMULA ECLETTICA ITALY 9 HOLES CLUB
GOLF

LOCALITÀ

DATA

1 REGGIO EMILIA

Reggio nell'Emilia

13/05/2018

2 ALPINO DI STRESA

Vezzo

23/06/2018

3 HERMITAGE

Biodola, Isola d'Elba

29/06/2018

4 MONFERRATO

Casale Monferrato

01/07/2018

5 SAN GIOVANNI BOSCHI

Torre Canavese

08/07/2018

6 ARENZANO

Arenzano

14/07/2018

7 PRIMULE

Mazzè

22/07/2018

8 SALICE TERME

Rivanazzano Terme

04/08/2018

9 ALBISOLA

Albisola

11/08/2018

10 GRESSONEY

Gressoney St. Jean

09/09/2018

11 SAN VITO

San Vito di Gaggiano

15/09/2018

12 SERRA

Valenza

21/10/2018

13 CASTELLARO

Castellaro

04/11/2018

14 SALUZZO

Castellar (Saluzzo) CN

15/07/2018

15 PREMENO

Premeno

NOTE

Italy 9 Holes Club Championship
L’associazione organizza un Campionato Nazionale tra i circoli aderenti. Ogni circolo potrà
organizzare presso il proprio campo una gara utile a selezionare le squadre che parteciperanno
all’evento finale che si terrà alla fine delle selezioni nel campo che verrà successivamente
designato.
Le gare di selezione saranno con la formula Eclettica Medal – 2 categorie – da svolgersi su due
giri da 9 buche. Premi 1-2 Netto di Cat. Lordo Ladt. Nella classifica finale si terrà conto del miglior
risultato ottenuto in ogni buca.
Ogni circolo sceglierà la propria squadra per la finale sulla base dei migliori risultati ottenuti in
almeno tre gare di selezione svolte in tre circoli diversi di almeno due regioni. Le classifiche di ogni
gara verranno caricate nella cartella web condivisa a disposizione dei singoli circoli.

Regolamento per la finale
4 giocatori (+ 1 ev. riserva) suddivisi sulle due categorie (2 e 2) parteciperanno alla finale che
prevede un primo giro (9 buche) di sfide Match Race singole e un secondo giro nove buche Match
Race Louisiana a coppie. I giocatori che si sfideranno nel primo e del secondo giro verranno
estratte a sorte nel rispetto delle categorie. I percorsi dovranno essere in ogni caso ultimati e
dovranno essere consegnati gli score. La classifica finale designerà il Golf Club Campione sulla base
del migliore punteggio ottenuto nelle sfide singole e di doppio, in caso di parità si terrà conto del
minor numero di colpi totali. In caso di ulteriore parità lo spareggio avverrà con sfida diretta
Match Play di un giocatore per squadra sulle ultime due buche.
Note:
· Possono partecipare i giocatori ordinari dei singoli circoli che godono della Libera
circolazione. La partecipazione alle selezioni comporta il solo pagamento della gara. Questa
opportunità è aggiuntiva ai due green fee già previsti.
· I giocatori partecipanti alla finale avranno anch’essi di diritto il green fee gratuito, dovrà
essere corrisposto la sola iscrizione alla gara.
· Nel caso non vengano selezionati giocatori di 1^ categoria, possono prendere posto
giocatori di categoria inferiore – verranno inseriti nelle sfide in funzione dell’Handicap.
· Le coppie di ogni circolo per Louisiana vengono indicate liberamente dai singoli circoli.
· Main sponsor del circuito è la società Plus Valenza. Ogni giocatore della squadra
vincitrice del campionato riceverà in premio un lingottino d’oro.
· Non appena disponibile l’elenco completo verranno indicati gli ulteriori sponsor
dell’iniziativa.

