
 

 

 

Gara Valide:  

Ogni gara organizzata nelle giornate di venerdì dal 22 aprile al 23 settembre 2022. 

Formula:   

9 buche stableford 2 categorie (playing handicap Uomini 0 – 8 / 9 – 17; Donne 0 – 8 / 9 – 16) 

Regolamento: 

Per ogni gara disputata ogni giocatore totalizzerà un punteggio che gara dopo gara andrà a formare un monte punti 

“spendibile” nel catalogo premi, che sarà parte integrante del presente regolamento.  

Il punteggio delle singole gare è dato dalla somma di punti stableford ottenuti in gara (score di gara) e punti 

piazzamento gara, per ogni categoria, come da seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo dei punti: 

Per poter utilizzare i punti accumulati, il giocatore dovrà aver partecipato ad almeno 8 gare (otto gare). 

Al raggiungimento del punteggio minimo richiesto, il giocatore potrà ritirare il premio scelto e, se non immediatamente 

disponibile, ordinarlo presso la segreteria del golf.  I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31 ottobre 2022.  

In caso di esaurimento di un articolo, la segreteria si riserva la facoltà di fornirne in sostituzione un altro avente 

caratteristiche uguali o superiori.  

Sarà possibile richiedere il premio utilizzando tutti i punti necessari scalandoli dal proprio monte punti, oppure richiedere 

il premio usando una parte dei punti e versando un contributo, come riportato nel catalogo per ogni articolo presente. I 

punti non sono cedibili ad altri giocatori e l’utilizzo degli stessi non è cumulabile ad altre promozioni o sconti esterni al  

programma “Race to Malaga”. 

Il monte punti di ogni giocatore, aggiornato dopo ogni gara e dedotto dei punti utilizzati, è visibile sul tabellone della 

classifica della Race to Malaga, esposto in Club House e pubblicato sul sito www.panoramagolf.it  

 

Posizione Punti 

1° 5 

da 2° a 5° 3 

da 6° a 10° 2 

dal 11° 1 
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Raccolta Punti  
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