
Regolamento circuito Golf&Musica 2023 

1.REQUISITI  

Per partecipare alle gare presenti nel calendario di Golf & Musica non sono richieste iscrizioni di alcun tipo, ma per poter partecipare al premio 

finale bisogna essere SOCI GM effettivi del 2023.  

L’iscrizione per il 2023 costa €. 50,00 e dà diritto a : 

 Costo agevolato Green Fee + Gara 

 Green Fee convenzionati tutto il 2023 su 40 campi in Italia 

 Oltre ai premi di giornata in palio , i soci iscritti con la squadra GM concorrono al viaggio premio (gara nella gara) 

 Iscrizione automatica al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) con polizza infortuni base. 
 

2. FORMULA DI GIOCO  

Le gare saranno disputate in formula Singolare Stableford. 

Tutti i soci GM avranno il prezzo agevolato per l’iscrizione alla gara e parteciperanno di diritto alle premiazioni di giornata.  

3. CLASSIFICA VALIDA PER IL SOGGIORNO PREMIO  (gara nella gara) 

La novità di quest’anno sarà un circuito a squadre da 4 giocatori iscritti a Golf & Musica che nomineranno un capitano che avrà il compito di 

coordinare il gruppo e tenere i contatti con la direzione gara. ( Bruno cell. 339 5242238 ).  

C’è la possibilità di sostituire un giocatore nell’eventualità che un titolare della squadra sia indisponibile a partecipare a una gara. I quattro giocatori 

della stessa squadra giocheranno a coppie un due flight diversi. Questa speciale classifica terrà conto dei 3 risultati migliori netti di ogni gara per 

squadra.  

4. PREMIAZIONI 

Ogni gara avrà comunque una “Classifica di giornata G&M” che premierà il Primo e Secondo Netto per categoria e il Primo Lordo. Sono previsti 

anche premi per il Nearest to the pin  e numerosi premi ad estrazione. 

5. CALENDARIO GARE 

E’ previsto di giocare 5 gare di Regular Season (una al mese da aprile ad agosto) più una finale in settembre al Golf Pordenone con punteggio 

doppio. Queste le date previste : 

1                   23 aprile 2023 Villa Condulmer                          sponsor  I tappeti in and on 

2                    7 maggio 2023 Cà Amata                                    sponsor Maico 

3                    4 giugno 2023 Verona                                          sponsor Maico 

4                    2 luglio 2023 Cortina                                            sponsor  Vip Tende 

5                    27 agosto   2023 Cansiglio                                   sponsor  Vip Tende 

6                   3 settembre 2023 Aviano  (doppi punteggi)      sponsor Eywa 

Al termine della sesta gara saranno proclamate le tre squadre vincitrici del premio finale (12 giocatori),  che consiste in un soggiorno di due giorni 

(una notte) dal 14 al 15 ottobre 2023 al Golf Club di Croara (PC), comprensivo di vitto e alloggio + due green fee (prova campo del sabato e gara 

della domenica).    

6. VARIE ED EVENTUALI  

Eventuali reclami andranno presentati per iscritto al comitato di gara entro 30 minuti dal termine della gara; i reclami presentati oltre i 30 minuti 

non verranno presi in considerazione. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche che riterrà 

necessarie al regolamento e calendario, per garantire un corretto svolgimento del circuito. 


