
Mc Tour 2018 - Regolamento 
Art. 1 – Mc Tour 2018 è un circuito a tappe che si svolge in diversi circoli italiani su circa 80 gare 
di qualificazione ed un Gran Final che si svolgerà al Cosmopolitan Golf & Country Club. 

Art. 2 – Tutte le gare si disputeranno con la formula 18 buche Stableford 3 categorie. Vi potranno 
partecipare i giocatori italiani e stranieri che al momento dell'iscrizione saranno regolarmente 
tesserati presso le rispettive federazioni.  

Art. 3 - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la 
gara verrà disputata.  

Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole locali dei 
singoli circoli organizzatori.  

Art. 4 - Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal 
termine della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.  

Art. 5 - Formula del torneo: 18 buche stableford, 3 categorie limitate ai seguenti hcp di gioco:  

  -  1a categoria handicap                        0 - 12 
  -  2a categoria handicap                       13 - 22 
 -  3a categoria handicap                        23 - 36  

Eventuali altre categorie di gioco verranno definite per le singole tappe in base alle disponibilità e 
regolamenti dei Circoli ospitanti.  

Art. 6 - Premi: 1° e 2° classificato Netto per categoria, 1° Lordo, 1° Senior, 1a Lady. 

Ordine di merito: 1° Lordo, 1° Netto per categoria, 2° Netto per categoria, 1a Lady, 1° Senior. 

O secondo quanto indicato dalle segreterie dei Circoli ospitanti  

Art. 7 - Assegnazione Punti: per le gare che si svolgono nella regione Toscana  a fine gara 
l’organizzazione del circuito assegnerà dei punti in base alla classifica di gara, secondo il seguente 
criterio:  

1°	classificato punti	25 11°	classificato punti	3 
2°	classificato punti	20 12°	classificato punti	2	 
3°	classificato punti	18 13°	classificato punti	1 
4°	classificato punti	15 14°	classificato punti	1 
5°	classificato punti	12 15°	classificato punti	1 
6°	classificato punti	10 16°	classificato punti	1 
7°	classificato punti	8 17°	classificato punti	1 
8°	classificato punti	6 18°	classificato punti	1 
9°	classificato	 punti	5 19°	classificato punti	1 
10°	classificato	 punti	4 20°	classificato	 punti	1 

Questo per ognuna delle tre classifiche nette di categoria e per la classifica lorda.  

Vengono così generate 6 Classifiche Generali: 1° Categoria, 2° Categoria, 3° Categoria, Lordo 



Senior e Lady sulla base delle quali, al termine delle gare del circuito, verranno designati i giocatori 
che avranno diritto a partecipare al Gran Final.  

Si precisa che per le classifiche Senior e Lady vengono considerati i punti acquisiti nelle classifiche 
delle categorie di appartenenza. 

I giocatori che dovessero subire variazioni di hcp verranno inseriti nella categoria di appartenenza 
al momento della chiusura dell’ultima gara del Circuito e della composizione delle Classifiche 
Generali definitive.  

Art. 8 – Nelle gare che si svolgono fuori dalla regione Toscana i vincitori della prima, seconda e 
terza categoria e il primo lordo accederanno direttamente al Gran Final..  

Art. 9 – Gran Final: saranno ammessi a giocare: i primi 15 delle 3 categorie, i primi 5 Lordi, i primi 
5 Lady, i primi 5 Senior della Classifica Toscana e i vincitori delle gare disputate al di fuori della 
regione Toscana (vedi Art. 8).  

I giocatori ammessi alla finale che dovessero subire variazioni di hcp giocheranno con i nuovi hcp.  

Art. 10 - A parità di punti nella Classifica Toscana, accederà al Gran Final il giocatore che avrà 
giocato più gare disputate nella regione Toscana, o altrimenti quello che si è aggiudicato il 
punteggio più alto riferito al risultato dell’ultima gara disputata.  

Art. 11 - Il circuito “Mc Tour 2018” sarà considerato regolarmente disputato a tutti gli effetti anche 
se, per un qualsiasi motivo, non potranno disputarsi tutte le prove in programma.  

Art. 12 – Gli organizzatori del circuito si riservano facoltà di apportare modifiche al presente 
regolamento in qualsiasi momento 

 


