
 

REGOLAMENTO BUSINESS GOLF OPEN INVITATIONAL 2022 

Art. 1 – Definizione - Il Business Open è un campionato riservato esclusivamente alle squadre di giocatori 
Aziendali, Studi Professionali od Associazioni regolarmente iscritte e si gioca secondo le regole del Royal & 
Ancient Golf Club of St. Andrews adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole locali in vigore nei circoli 
ospitanti.  

Art. 2 – Iscrizione - La coppia o la squadra di giocatori dilettanti Italiani o stranieri purchè tesserati presso le 
rispettive Federazioni dovrà essere composta da almeno un giocatore in rappresentanza dell'Azienda definito 
"Capitano" e avrà la facoltà di sostituire a piacere gli altri giocatori. I giocatori che hanno già disputato una 
prova con un’Azienda non possono giocare per un'altra Azienda nel corso dell’anno nel caso la squadra sarà 
squalificata per quel giro.  

Art. 3 – Gare di Qualifica – Il capitano della squadra determinerà come verranno costituite le coppie e la 
formula della gara è “LOUISIANA A 2 GIOCATORI” stableford a categoria unica e limitata a Course Handicap 
36 (giro convenzionale 18 buche). Il vantaggio attributo ai giocatori, secondo le regole della WHS sarà di 35% 
del course Hcp al giocatore più basso e 15% del course Hcp al più alto. In caso di pari merito varranno le 
regole della Federazione Italia Golf. 

Sostituzione dei giocatori: se una coppia si qualifica per il Grand Final, avrà diritto in caso di vittoria in altre 
prove al premio di giornata ma non al viaggio già vinto. Anche i giocatori singolarmente della coppia, già 
vincitrice, non potranno far parte di altre coppie se non ai fini ludici (senza diritto di premio). 

Le coppie qualificate per il “Grand Final” dovranno essere composte unicamente dal Capitano e da giocatori 
che hanno preso parte ad almeno una delle prove di qualifica. Nel caso una coppia non avesse uno dei 2 
giocatori disponibili giocherà con un giocatore/compagno che ha preso parte ad una delle prove di qualifica. 
Ogni singolo orario di partenza dovrà essere composto da coppie di Aziende differenti.  

Art. 4 – Calendario e Qualificazioni - Il Business Open Invitational si svolgerà in 2 fasi: 1) 4 gare di 
qualificazione: la prima coppia Netta, e la prima coppia Lorda di ogni singola prova, si qualifica al Grand Final.  
2) Grand Final: per l’assegnazione del titolo assoluto Lordo e Netto e relativa esenzione della tassa di 
iscrizione nel prossimo Tour.  

Art. 5 – Assegnazione dei Premi - Gare di qualifica con il seguente ordine 1^ netto; 1^ lordo; 2° e 3^ netto. 
Grand Final della Tunisia: assegnazione premi per la 1^ coppia classificata assoluta netto e la 1^ coppia lordo 
con ad entrambe le squadre dell’Exempion Ticket per il 2023.  

Art. 6 – Wild Card – Tutte le Aziende che avranno ottenuto la vittoria di una coppia nelle 4 gare di 
qualificazione, totale 8 coppie, potranno invitare la seconda coppia iscritta di Azienda ad una prova per 
tentare la qualificazione che si terrà il giorno successivo l’ultima tappa di Modena (sempre a Modena). La 
prima squadra Netta di giornata si aggregerà alla coppia già qualificata per il Grand Final di Tunisia. 

Art. 7 – Reclami - Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice Arbitro o alla 
Commissione Sportiva del Circolo ospitante entro 30 minuti dal rientro dell'ultimo team in gara. 
Rappresentanti designati dall' organizzazione saranno presenti sul percorso per assicurare il regolare 
svolgimento della gara.  

Art. 8 – Validità del Torneo - Il Business Open torneo interaziendale sarà considerato regolarmente valido 
anche se per qualsiasi motivo non potessero venire disputate o terminate tutte le gare di qualificazione. La 
Segreteria potrà apportare in qualsiasi momento modifiche al seguente regolamento inviando e.mail agli 
iscritti. 


