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“Divinamente Golfiste”  
Circuito di 3 gare con finale riservato alle donne. 

Partecipazione 
Possono partecipare al “Divinamente Golfiste” tutte le giocatrici tesserate FIG. 

Formula di gioco 
Gare 18 buche stableford, con handicap, tre categorie femminili in accordo con i circoli ospitanti, 
normalmente valida per la variazione di handicap. E’ prevista una sola categoria “Uomini.”  

Se, per qualsiasi motivo, il giro convenzionale non potrà essere terminato, i premi saranno assegnati in 
base ai risultati riportati nelle prime nove buche. 

Course Handicap limitato a 36.  

Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, secondo l’Hard Card FIG e le regole 
locali del circolo ospitante. 

Tappe del Circuito  

1. Acquasanta    08/03/2023  
2. Olgiata      14/05/2023 
3. Nazionale   15/10/2023 
4. Riviera Golf Resort  26/11/2023 FINALE NAZIONALE 

 
“Divinamente Golfiste Ranking 2023” 
In base alla posizione nella classifica generale ladies unica netta di ciascuna tappa verrà creata una 
classifica assegnando dei FIORI, come segue:  

1° Classificata: 500 fiori 
2° Classificata:  470 fiori 
3° Classificata:  440 fiori 
4° Classificata:  410 fiori 
5° Classificata: 380 fiori 
6° Classificata:  360 fiori 
7° Classificata:  340 fiori 
8° Classificata:  320 fiori 
9° Classificata:  300 fiori 
10° Classificata:  280 fiori 

11° Classificata:  270 fiori 
12° Classificata:  260 fiori 
13° Classificata:  250 fiori 
14° Classificata:  240 fiori 
15° Classificata:  230 fiori 
16° Classificata:  225 fiori 
17° Classificata:  220 fiori 
18° Classificata:  215 fiori 
19° Classificata:  210 fiori 
20° Classificata:  205 fiori 

 

Dal 21° Classificata fino all’ultimo partecipante alla gara si procede con l’assegnazione di 1 fiore in meno 
rispetto alla posizione precedente (quindi 21° Classificata: 204 fiori, 22° Classificata: 203 fiori, 23° 
Classificata: 202 fiori, ecc.). 
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Tutti le giocatrici pari merito nella classifica di giornata, prenderanno gli stessi fiori, mentre le classificate 
nella posizione successiva, avranno classifica e fiori conseguenti, uguali alla posizione precedente 
sommata al numero di pari merito. 

Saranno presi in considerazione i 2 migliori punteggi sulle tappe in calendario.  

FINALE NAZIONALE  
Saranno ospiti dell’Associazione nella Finale Nazionale del 26 novembre 2023 al Riviera Golf Club, le 
prime due classificate del ranking.  

In caso di parità verranno considerati i migliori risultati scartati. Se le giocatrici saranno ancora in parità 
dopo la verifica degli scarti la posizione verrà decisa dal sorteggio.  

Comitato di Gara 
Arbitro espressamente designato dal Circolo ospitante e due membri designati dall’AeroGolf. 

Reclami 
Saranno presi in considerazione i reclami inoltrati per iscritto al Comitato di Gara entro 15 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati ufficiali affissi sulla bacheca di gara. Il Comitato si riserva di dirimere al meglio 
le situazioni non contemplate da questo regolamento al fine di facilitare un corretto e piacevole 
svolgimento della gara. 

Annullamenti 
Il circuito sarà valido anche se, per qualsiasi motivo, non saranno disputate tutte le tappe in programma. 
Il Consiglio dell’AeroGolf si riserva il diritto di apportare variazioni al presente regolamento. 


