Italian Golf & Social Club Luxembourg

PREMI PER LA
CLASSIFICA
FINALE:
1. 300 Euro buono acquisto
+ Justlex Cup
2. 200 Euro buono acquisto
3. 100 Euro buono acquisto

PREMI DI TAPPA :
NETTO
1. 100 Euro buono acquisto
2. 75 Euro buono acquisto
3. 50 Euro buono acquisto

JUSTLEX CUP
Regolamento












JustLex Cup è una competizione golfistica in 9 tappe, che si disputano ognuna su
9 buche, riservata ai soci di IGSC.Luxembourg
La classifica finale prenderà in considerazione i 6 migliori risultati di ciascun
giocatore.
Alla prima tappa alla quale parteciperà il giocatore, si terrà conto del suo Hcp di
Associazione. Nel caso in cui il giocatore non abbia ancora un Hcp di Associazione
giocherà con il suo Hcp ufficiale. Nel caso in cui il giocatore non abbia ancora un
Hcp ufficiale gli verrà assegnato Hcp 36.
Gli Hcp, validi per la JustLex Cup, verranno modificati dopo ogni tappa in base ai
punti ottenuti secondo le decisioni del Comitato Sportivo IGSC. Quindi ogni
giocatore potrà avere un Hcp dell’Associazione IGSC diverso da quello del club.
L’Hcp utilizzato per le restanti tappe della competizione sarà l’Hcp
dell’Associazione senza modificatore del campo ma esclusivamente arrotondato
per eccesso o per difetto, fino a 0.4 per difetto da 0.5 per eccesso.
In caso di parità in una tappa tra 2 o più giocatori, si terrà conto dei punti ottenuti
nelle ultime 3 buche, in caso di ulteriore parità dei punti ottenuti dalla buca 4 alla
6, poi di quelli ottenuti dalla 1 alla 3 ed infine, in caso di ulteriore parità, si deciderà
la classifica con la monetina.
Per la classifica finale della JustLex Cup in caso di parità, dopo la somma dei sei
migliori risultati ottenuti nelle nove tappe, si terrà conto dell’eventuale miglior
risultato scartato e cosi a seguire fino ad esaurire i nove risultati, infine in caso di
ulteriore parità, monetina.

www.IGSCL.org

LORDO


80 Euro buono acquisto

Longest Drive, nearest to the pin e
leary, gadget IGSC.

FEES DI TAPPA:


15 EUR per i soci in
possesso di una member
in un club in Lussemburgo
o clubs limitrofi



50 EUR per i soci non membri
in un club di cui sopra



Green fee 9 buche per
giocatore non membro
invitato. L’invitato non
entrerà in classifica

