Domina Championship Golf Tour Trentino
Un circuito con premi speciali
dal 25 aprile al 27 agosto

Gare 18 buche stb. 3 categorie - Premi: 1° e 2° di categoria
Prima tappa: Martedì 25 aprile

1° Lordo - 1° Lady - 1° Senior

Hole in one buca: 3

Soci Gara e Green Fee:  €  20      Non  Soci Gara e Green Fee:  €  55
Iscrizioni: 0465 806 049 E-mail: info@golfrendena.it
Seconda tappa: Domenica 7 maggio
Hole in one buca: 18
Soci Gara e Green Fee:  €  20 Non Soci Gara e Green Fee:  €  45
Iscrizioni: 0461 593 253 E-mail: segreteria@tesinogolf.com
Terza tappa: Domenica 21 maggio
Hole in one buca: 3
Soci Gara e Green Fee:  €  15 Non Soci Gara e Green Fee:  €  35
Iscrizioni: 0461 773 337 E-mail: info@golfclubroncegno.it
Quarta tappa: Martedì 15 agosto
Hole in one buca: 3
Soci Gara e Green Fee:  €  15 Non Soci Gara e Green Fee:  €  80
Iscrizioni: 0471 166 00 56 E-mail: golf@golfandcountry.it
Finale: (premiazioni cumulative) Sabato 27 agosto Hole in one buca: 4
e Green Fee:  €  20 Non Soci Gara e Green Fee:  €  60
Soci Gara Iscrizioni: 0464 720 480 E-mail: segreteria@golfclufolgaria.it
PER I GIOCATORI CHE PARTECIPERANNO A TUTTE LE TAPPE, IL PREMIO HOLE IN ONE
(SE NON ASSEGNATO)SARÀ IN PALIO COME NEAREST TO THE PIN ALLA FINALE.

Regolamento Domina Championship
Art. 1
Il   Circuito   “DOMINA   CHAMPIONSHIP”   si   articola   su   più   tappe   come  
riportato nella locandina di riferimento di ogni singolo circolo e circuito.
Art. 2
Le prove si disputeranno con formula 9/18 buche Stableford, 3 Categorie,
come riportato nella locandina di riferimento per ogni circolo. Vi potranno
partecipare   i   giocatori   italiani   e   stranieri      che   al   momento   dell’iscrizione  
risulteranno regolarmente tesserati presso le rispettive federazioni.
Art. 3
Premi per ogni singola tappa del Circuito con premiazione durante la
Finale.
Per ogni singola tappa, il vincitore della classifica giornaliera di ogni
categoria, 1°-2° di categoria, 1°Lordo Lady e Senior, con un minimo
contributo variabile a seconda della stagione avrà diritto a:
Un Soggiorno per 2 persone presso il Domina Zagarella Sicily della
durata di 8 giorni 7 notti con trattamento alberghiero B&B;
Camera Prestige vista mare;
Accesso aree riservate ai soci D-Club  all’interno  del  resort;
Sconti D Club;
Un Green Fee presso il Verdura Golf;

in alternativa potrà anche essere sostituito dal seguente soggiorno:

Un soggiorno di una settimana comprensivo di volo aereo, da
utilizzare compatibilmente ai voli organizzati da Domina su Sharm El
Sheikh durante le Finali o come vacanza individuale;
Alloggio in formula mezza pensione al Domina Coral Bay Sharm el
Sheikh (Elisir o Sultan a seconda del periodo scelto):
Colazioni presso il ristorante del Prestige hotel 5*;
Dinner show serale;
Ingressi gratuiti alla SpA, alla Discoteca e Minigolf;
Golf  Car  e  Green  Fee  al  Golf  Jolie  Ville  al  prezzo  speciale  di  €  50;
Al  prezzo  dedicato  di  €  490  a  persona.
Art.4
Premi Speciali:
Hole in One: Durante tutte le tappe che compongono il circuito Domina
Championship sarà messo in premio un soggiorno per due persone 7 notti
8 giorni (vedi caratteristiche soggiorno Domina Zagarella Sicily)
completamente gratuito.
La buca PAR 3 sarà segnalata nella locandina di riferimento del circuito.
Nearest to the Pin: Qualora nessuno dei giocatori dovesse realizzare il
colpo Hole in One durante le giornate di gara, il premio sarà messo in palio
sulla stessa buca come Nearest to the Pin, soltanto i giocatori che avranno
partecipato a tutte le tappe del medesimo circuito nello stesso circolo
avranno diritto a concorrere per tale premio durante la gara denominata
Finale (data riportata sulla locandina di riferimento)
Driving Contest: Eventuali premi speciali saranno segnalati nella locandina
di riferimento e daranno diritto ai premi e condizioni Domina Zagarella
Sicily / Sharm.

Art. 5
Il Giudice Arbitro di ogni singola sarà designato dal Circolo ospitante. Si
applicheranno le Regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews,
nonché le regole locali del Circolo organizzatore.
Art. 6
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. 7
Il   Circuito   “DOMINA   CHAMPIONSHIP”   sarà   considerato regolarmente
disputato a tutti gli effetti anche se, per un qualsiasi motivo non potranno
disputarsi tutte le prove previste nella locandina di riferimento contenente
il programma.  L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  al  regolamento  tutte  
le modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento
della manifestazione a suo insindacabile giudizio.
Per qualsiasi informazioni sui premi: sport@domina.it

