
 
 

 

 

RANKING GIULIANI LAUDI 2017 
 

REGOLAMENTO 
 

 

1. DEFINIZIONE 

Il “Ranking Giuliani Laudi” è una speciale classifica a punti ottenibili partecipando a 7* gare individuali in 

programma al Golf Club Varese nel periodo da domenica 09 aprile a domenica 08 ottobre 2017. L'iscrizione 

al “Ranking Giuliani Laudi” è automatica per tutti i soci partecipanti alle gare in calendario ed avviene con la 

consegna del primo score valido. 

*L’accesso alla settima ed ultima tappa (“Giuliani Laudi” dell’8 ottobre) è riservato, ai fini della classifica ranking, ai primi 10 giocatori 

risultanti dalle classifiche di ognuna delle 3 categorie dopo la penultima tappa “Coppa dei Capitani”. 

 

2. REGOLE E CONDIZIONI 

Si gioca nel rispetto delle Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited 2016, delle condizioni di gara e 

regole locali della Federazione Italiana Golf e delle Regole locali aggiuntive emanate dal Comitato di Gara. 

 

3. FORMULA DI GARA 

18 buche medal/stableford a 3 categorie (fino a 12 / da 13 a 24 / da 25 a 36). 

 

4. ELEGGIBILITÀ 

Alla classifica del “Ranking Giuliani Laudi” possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti soci del 

Golf Club Varese ed in regola con l’Amateur Status. 

 

5. QUOTE DI SOTTOSCRIZIONE ED ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è gratuita. 

 

6. ISCRIZIONE ALLE GARE 

Tramite la segreteria del Golf Club Varese. 

 

 

 

 



7. CLASSIFICA RANKING 

 

7.1 I giocatori, in base al posizionamento nella classifica della categoria di appartenenza di giornata, 

riceveranno un punteggio secondo le seguenti tabelle: 

 
Prime 4 gare 

1° classificato punti 35 

2° classificato punti 28 

3° classificato punti 22 

4° classificato punti 18 

5° classificato punti 14 

6° classificato punti 11 

7° classificato punti 9 

8° classificato punti 8 

9° classificato punti 7 

10° classificato punti 6 

11° classificato punti 5 

12° classificato punti 4 

 

Ultime 3 gare 

1° classificato punti 50 

2° classificato punti 40 

3° classificato punti 32 

4° classificato punti 26 

5° classificato punti 21 

6° classificato punti 17 

7° classificato punti 13 

8° classificato punti 11 

9° classificato punti 10 

10° classificato punti 9 

11° classificato punti 8 

12° classificato punti 7

7.2 Ai giocatori con pari risultato verrà attribuito il medesimo punteggio in base alla posizione in classifica, 

non considerando quindi le norme utilizzate per l’ordine di assegnazione dei premi. Ai giocatori esterni non 

verranno assegnati punti ed ai soci verranno attribuiti quelli spettanti sulla base del loro posizionamento.  

I giocatori in classifica con il risultato di “N.R.”, “RIT” o “SQ” non acquisiranno alcun punteggio. 
 
7.3 Ai fini della classifica generale a tre categorie (fino a 12 / da 13 a 24 / da 25 a 36), varranno tutti i 

punteggi ottenuti durante la stagione, ma NON è richiesta la partecipazione a tutte le gare. 

7.4 In caso di parità si privilegeranno i giocatori che avranno partecipato al numero maggiore di tappe. Nei 

casi di ulteriore parità verranno considerati i migliori scarti ed in caso di ulteriore parità verranno considerati i 

migliori piazzamenti. 

7.5 In caso di passaggio di categoria, il giocatore verrà spostato nella classifica della sua nuova categoria di 

appartenenza al momento del conseguimento del primo risultato valido successivo al cambio.  

7.6 Alla chiusura della sesta tappa, sistemati gli eventuali casi di parità, verranno attribuiti punti bonus ai 

primi 10 giocatori di ogni categoria in questo modo: 

Punti bonus 

1° classificato punti 25 

2° classificato punti 20 

3° classificato punti 16 

4° classificato punti 12 

5° classificato punti 10 

6° classificato punti 8 

7° classificato punti 6 

8° classificato punti 4 

9° classificato punti 3 

10° classificato punti 2 



8. ACCESSO ALL’ULTIMA TAPPA E CLASSIFICA FINALE 

 

8.1 I primi dieci classificati delle 3 categorie (totale 30 giocatori) potranno partecipare alla settima ed ultima 

tappa GIULIANI LAUDI di domenica 8 ottobre potendo ottenere ancora ulteriori punti utili che verranno 

assegnati utilizzando la tabella incrementata (già utilizzata per la quinta e sesta tappa) nel caso riuscissero a 

classificarsi nelle prime dodici posizioni della classifica di categoria di quella giornata che vedrà la 

partecipazione anche di altri giocatori. 

8.2 In caso di parità al vertice dopo l’ultima gara, il vincitore sarà colui il quale occupava il posto più alto in 

classifica al momento della qualifica ovvero dopo la sesta tappa. 

9. ELENCO GARE VALIDE AI FINI DEL RANKING 

- domenica 9 aprile - COPPA IMMOBILIARE VARESINA DEL GOLF 

- domenica 7 maggio - COPPA DEL PRESIDENTE 

- sabato 17 giugno - COPPA CONSIGLIO 

- domenica 02 luglio - GREEN VELVET TRAVEL GOLF CUP 

- domenica 09 luglio - LASTEK 

- domenica 24 settembre - COPPA DEI CAPITANI 

- domenica 08 ottobre - GIULIANI LAUDI* 

*attribuzione punti riservata ai primi 10 giocatori della classifica ranking di ogni categoria alla fine della sesta tappa. 

 

10. PREMIO FINALE 

I vincitori di ognuna delle 3 categorie della classifica ranking risultanti dopo la gara GIULIANI LAUDI 

vinceranno un viaggio durante la finale estera in programma dal 6 al 10 dicembre 2017 presso La Finca Golf 

& Spa Resort in Spagna* 

*Programma disponibile in segreteria. 

 
L'accesso alla finale estera è riservato ai giocatori che abbiano compiuto il 18° anno* di età alla data di 
svolgimento del viaggio. 
 

*Sarà possibile la partecipazione di giocatori Under 18 solo ed esclusivamente se accompagnati da genitore pagante. 
 

11. NOTE 

L’organizzazione si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche atte a garantire un miglior 

svolgimento dell'intera competizione. In caso di annullamento di una o più tappe, il circolo comunicherà la 

data del recupero o deciderà se assegnare la validità ad un’altra gara in programma sul proprio calendario 

che in ogni caso dovrà essere disputata entro e non oltre sabato 7 ottobre. 

12. RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Comitato di gara. La competizione si riterrà chiusa 

quando il risultato sarà stato proclamato ufficialmente. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in 

considerazione. 

Reg. Vers. 1.2 – marzo 2017 


