
1 - Questa gara è aperta alle Categorie
AMATORIALE per i giocatori occasionali di minigolf
AGONISTI per i giocatori con esperienza di gara

2 - Il conteggio punti verrà fatto tenendo conto del Regolamento riportato sul retro del
tabellino punti.

3 - I giocatori della categoria AMATORIALE useranno le mazze e le palle di dotazione
standard.
I giocatori della categoria AGONISTI potranno usare attrezzature personali.

4 - I bambini al di sotto dei 12 anni,  potranno giocare solo se accompagnati dai genitori
iscritti alla gara, senza partecipare alla classifica. I gruppi così composti partiranno
per ultimi, per non intralciare il gioco degli altri concorrenti.
La partecipazione dei bambini al di sotto dei 12 anni è gratuita.

5 - I concorrenti partiranno in gruppi di tre: le iscrizioni verranno preferibilmente
compilate tenendo conto di questa esigenza. I concorrenti singoli verranno
raggruppati a discrezione della Direzione di Gara.

6- A fine gara il tabellino con il punteggio verrà consegnato alla Direzione che
provvederà alla redazione della Classifica Finale.

7 - In caso di parità di punteggio tra più concorrenti si procederà ad una sfida sulla buca
del Vulcano: vincerà chi la realizzerà nel minor punteggio.

8 - La gara non prevede la presenza di giudici di percorso per la verifica dei punteggi
realizzati: è lasciata all’onestà di ogni concorrente ed ai compagni di terna, verificare
la veridicità di quanto riportato sul tabellino del punteggio.
Nel caso non venga rispettata questa semplice regola e si verifichi una situazione di
punteggio che non rispecchia quella effettivamente riscontrata sul campo, il
giocatore verrà SQUALIFICATO.

PREMI

Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie:
AMATORIALE                                                               AGONISTI
- Femminile - Assoluto
- Maschile
- Ragazzi (12/18 anni)

Premi speciali al concorrente
- più giovane
- più anziano
- più scarso

La prova è valida anche come prova unica per il Campionato Villasantese: pertanto per i soli
cittadini villasantesi, verrà redatta una speciale classifica che premierà  i primi tre classificati
nella categoria femminile e maschile. Le premiazioni avverranno durante la Serata dello Sportivo
prevista a novembre 2012.
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