Race to
DOMINA CORAL BAY
SHARM EL SHEIKH
REGOLAMENTO
Premessa
FBTrophy 2017 è un circuito riservato ai giocatori amatoriali con qualifiche
nazionali e Finale Internazionale.

ART.1
Il torneo si svolge in tre fasi:

a) Fase di qualifica presso i Circoli.
b) Evento Finale italiano con 18 posti in palio per una settimana
presso il DOMINA CORAL BAY RESORT VOLO INCLUSO.
c) Finale Internazionale a Sharm El Sheikh: 36 buche
Stableford 3 categorie

FASE DI QUALIFICA
ART.2
Le tappe di qualifica FBTrophy 2017 si svolgono con suddivisione a tre categorie
in formula stableford hcp. (hcp di gioco 1 cat: fino a 12; 2 cat: da 13 a 20; 3 cat: da
21 a 36)
ART.3
I primi classificati di ogni categoria acquisiscono il Voucher per la partecipazione
gratuita all’evento finale italiano “The Event”.
ART.4
Ogni vincitore di categoria, di una gara di qualifica, può invitare un amico che
usufruirà di uno sconto pari al 50% della tariffa standard prevista per THE EVENT.
ART.5
Ogni tappa di FBTrophy è valida come prequalifica Local del WAGC TOUR 2017.
Acquisiscono la card i primi cinque di ogni categoria e i primi 3 lordi. (regolamento
disponibile su www.worldgolfers.it)
ART.6
Premi singola tappa di qualifica.
La gara si svolge su 3 categorie stableford. Premi per primo e secondo di
categoria, primo lordo.

“THE EVENT” FBTROPHY
GOLF DEL DUCATO
29 SETTEMBRE 2017
ART.7
L’evento finale italiano sarà giocato in formula stableford a tre categorie.
(hcp di gioco 1 cat: fino a 12; 2 cat: da 13 a 20; 3 cat: da 21 a 36).
Sarà inoltre attivata una speciale classifica a categoria unica, riservata ai
Nextgolfer.
Saranno messi in palio 18 Voucher (5 per ogni categoria e 3 riservati ai
nextgolfers) validi per una settimana presso il Domina Coral Bay di Sharm El
Sheikh con trattamento di mezza pensione, 3 green fee compresi, trasferimenti
aerei A/R con volo Charter diretto su Sharm e trasporto sacca compresi.

“THE EVENT” SHOOT OUT
ART.8
I primi cinque classificati netti di ogni categoria si qualificano per un immediato
shoot out da giocarsi sulle buche 15 e 18, subito dopo il termine della gara.
ART.9
Lo Shoot out viene disputato per definire la classifica definitiva di FBTrophy 2017
assegnando i voucher (di diverso valore) ai primi cinque classificati di ogni
categoria.
ART.10
Lo Shoot Out è composto da 4 prove di abilità nel gioco corto. Dopo ogni prova il
giocatore con il risultato peggiore sarà eliminato.
La prima prova sarà un approccio da 30 metri con nearest to the pin. (cinque
giocatori con 2 tentativi a testa). Il giocatore con il risultato peggiore sarà eliminato
e classificato al quinto posto finale di categoria.
La seconda prova sarà un approccio a scavalcare un bunker con nearest to the pin
(quattro giocatori con due tentativi a testa). Il giocatore con il risultato peggiore
sarà eliminato e classificato al quarto posto finale di categoria.
La terza prova sarà un’uscita dal Bunker con nearest to the pin (tre giocatori con
due tentativi a testa). Il giocatore peggiore sarà eliminato e classificato al terzo
posto finale di categoria.
La quarta prova sarà una gara di putting green in formula match play su sei buche
(nel caso di parità si prosegue fino a che un giocatore non si aggiudica una buca).
Il vincitore sarà classificato al primo posto di FBTrophy 2017 e il finalista al
secondo posto.
ART.11
La classifica riservata ai Nextgolfer qualifica per lo shoot out finale tre giocatori che
entrano in gioco a partire dalla terza prova. Un giocatore qualificato ai primi
cinque posti nella sua categoria non sarà inserito nella speciale classifica nextgolfer
per lo shoot out.
ART.12
Valore dei Voucher in palio.
Voucher di categoria:
1° Classificato: completamente free
2° Classificato: 100 euro a carico del giocatore

3° Classificato: 150 euro a carico del giocatore
4° Classificato: 200 euro a carico del giocatore
5° Classificato: 250 euro a carico del giocatore
Voucher Nextgolfer:
1° Classificato: completamente free
2° classificato: 150 euro a carico del giocatore
3° classificato: 250 euro a carico del giocatore

FINALE INTERNAZIONALE
ART.13
La finale internazionale avrà luogo nel mese di Marzo 2018 al Golf Jolie Ville di
Sharm El Sheikh con formula 36 buche stbl. Netta a 3 categorie. I giocatori
usufruiranno dei Voucher descritti all’articolo 12 di questo regolamento, in base
alla classifica determinata durante The Event del 29 Settembre al Golf Ducato di
Parma.

RANKING FBTROPHY DI CIRCOLO
ART.14
I Circoli potranno decidere di attivare un ranking riservato sulle gare FBTrophy
ospitate sul proprio percorso.
In questo caso saranno messi in palio pacchetti week end riservati in strutture di
primo livello italiane.
ART.15
Il regolamento dei Ranking di Circolo così come il numero dei Week End in palio
sono definiti di volta in volta in base agli accordi tra Nextgolf e il Circolo stesso. (le
specifiche saranno rese disponibili presso il Circolo interessato oltre che sul sito
www.nextgolfer.it)

ART.16 NEXTGOLF si riserva il diritto di modificare questo regolamento in
qualsiasi momento al fine di migliorare lo svolgimento della manifestazione.

