9 HOLES CHAMP by COUNTRY WEAR
di SIMONI GIANFRANCO
Dopo il successo della passata edizione si riconferma
anche per il 2018 il Circuito a 9 buche del Mercoledì
come un vero e proprio CAMPIONATO!! Aperto anche
alla categoria hcp 37-54 (solo per diminuzione hcp).
Il campionato che determinerà i “9 HOLES Champ”
prevede gare a 9 buche libere da orari e partenze a
partire da Aprile 2018 con FINALE a Novembre 2018.
Scegli il compagno, giusto il tempo di stampare lo
score e via…
• Ogni Mercoledì alterneremo le prime 9 buche con le seconde;
• Ogni gara avrà premi offerti dallo Sponsor: buono sconto cumulabile
tra tutte le tappe per COUNTRY WEAR con scadenza di validità
applicata sul coupon. Tutte le gare saranno valide per le variazioni di
hcp (9 stableford 2 cat.);
• Il Circolo si occuperà di stilare la classifica del Circuito dopo ogni tappa
servendosi del risultato netto di ogni giocatore.

Fase finale Campionato 2018:
Al termine della stagione regolare passeranno alla fase match play i migliori 8 di
ogni categoria così suddivisi: 4 giocatori dati dalla sommatoria totale dei punti netti
e 4 giocatori con la miglior media score. Tutti possono partecipare al torneo (Soci e
non) e per essere ammessi alla fase finale bisogna partecipare ad almeno 10 tappe a
9 buche. La FINALE si disputerà a Novembre 2018 con l'assegnazione del titolo
finale “9 HOLES CHAMPION” per categoria unica aggiudicandosi il VIAGGIO DEL
CIRCOLO a Gennaio-Febbraio 2019.

Offerta speciale per gli Esterni per tutti i Mercoledì dell'anno:
GARA 9 BUCHE + Green Fee + Omaggio altre 9 Buche del Percorso
€ 30,00 - Soci € 10 - Junior € 5
Partecipa già alla fase finale con il pacchetto 10 gare e ti diamo le
nostre palline logate: Soci € 100 – Esterni € 250
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