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BENVENUTI AL TORNEO HOLE 19 INTERNATIONAL PAIRS – DIGITAL CHALLENGE  

DURATA : 
GLI EVENTI DI QUALIFICAZIONE SARANNO DISPUTATI DAL 1° LUGLIO 2020 E DOVRANNO ESSERE COMPLETATI 

ENTRO IL 31 AGOSTO 2021. 

LE FINALI MONDIALI SARANNO DISPUTATE PRESSO IL PENINA HOTEL & GOLF RESORT IN ALGARVE – PORTOGALLO, 
NEL PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2021, LE DATE FINALI VERRANNO EVENTUALMENTE CONFERMATE. 
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Il Torneo International Pairs Worldwide è stato creato in Inghilterra nel 1999 per celebrare il millennio ed iniziò come 
competizione a coppie tra club in ambito Regionale nell’area dello Hampshire. 
Questo accadeva 21 anni fa, nel frattempo il Torneo è cresciuto diventando un evento internazionale di una certa 
importanza. Il successo della competizione è stata la semplicità della formula dove si consentiva ai paesi partecipanti di 
organizzare eventi di qualificazione attraverso coppie di giocatori di qualsiasi Golf Club in rappresentanza della loro 
Nazione nelle Finali Mondiali ogni anno. 
I coordinatori e gli organizzatori – in accordo con gli sponsor, hanno il diritto di cambiare, aggiungere o modificare i 
regolamenti e le condizioni del Torneo come reputano necessario, per garantire il corretto svolgimento della Competizione. 
La commissione di gestione del Torneo è composta da membri della Hole19 & International Pairs, le cui decisioni vengono 
considerate definitive e non contestabili.

Sottoscrivendo l’adesione al Hole19/International Pairs – I partecipanti al DIGITAL CHALLENGE rispetteranno le regole così come 
definite nel “REGOLAMENTO DEL TORNEO “, siamo certi che vi divertirete e apprezzerete il Hole19 /International Pairs – DIGITAL 

CHALLENGE. 

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento in merito potete contattare i 
Tournament Coordinators – International Pairs – tramite email: 

support@internationalpairsgolf.com o visitando il sito www.internationalpairsgolf.com.

INTRODUZIONE
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Creare più opportunità per i giocatori iscritti alla propria 
Federazione Nazionale Golf e con Golf handicap ufficiale, 

di partecipare ad un Torneo riservato a Nazioni 
selezionate. Dando più opportunità ai giocatori di vincere e 

accedere alla finale del Hole19/International Pairs – 
Digital World Final. 

OBBIETTIVI 
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L’obiettivo è quello di mantenere l’immagine e la reputazione del Torneo 

come un “Torneo di integrità”.Il Torneo è una gara , con la formula “ la 

migliore in buca “ . 

Il Torneo ha una formula competitiva, una conveniente “Better Ball”, una 

quattro palle a due giocatori. 

Possono partecipare tutti i giocatori affiliati/registrati/con Handicap 

(dev’essere in regola con Hole19). Non possono partecipare giocatori di 

età inferiore ai 18 anni. 

Con Hole19/ International Pairs – Digital Challenge tutti i giocatori registrati 

con la propria federazione ed in possesso di un handicap ufficiale, 

possono competere al diritto di rappresentare la loro nazione in un evento 

internazionale. 

Non possono partecipare giocatori di età inferiore ai 18 anni.  

Le coppie possono essere composte da 2 uomini, 2 donne o coppie miste. 

Durante la stagione 1 (2021) il management del Hole19 / International Pairs 

– DIGITAL CHALLENGE lancerà l’iniziativa in Nazioni selezionate. 

INFORMAZIONI:
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A. La formula del torneo è una Quattro palle la migliore a coppie. 
B. Ogni coppia deve giocare un minimo di 8 giri da 18 buche (Ogni team può giocare quanti giri 

vuole in un determinato periodo di tempo con un minimo di 8 giri validi da 18 buche) per 
qualificarsi per un posto nella finale. 

C. I migliori 5 giri (migliori score 4 palle la migliore stableford) saranno utilizzati per la 
classifica.  

D. Ogni team può giocare quanti giri desidera in un determinato periodo di tempo per 
completare un minimo di 8 giri completi.  

E. Saranno predisposte Classifiche separate per ogni Nazione partecipante. 
F. Nella Digital Division, un giocatore selezionerà il proprio partner per qualificarsi e iscriversi 

come “Coppia” 
G. I giocatori dovranno indicare nel documento di iscrizione i nomi della coppia.   
H. Qualora ci fossero ulteriori giocatori interessati a partecipare non ancora iscritti a Hole19, 

potranno iscriversi in qualsiasi momento. 
I. Entrambi i giocatori dovranno essere iscritti e registrati alla Hole19. 
J. I giocatori dovranno giocare in coppia su un percorso con rating internazionale. 
K. Entrambi gli score stableford della coppia dovranno essere verificabili. 
L. II punteggio dello score verrà calcolato quale singolo score stableford. 
M. II Punteggio finale nella formula 4 palle la migliore verrà calcolato dai coordinatori 

dell’evento. 
N. Hole19, attraverso il loro processo di calcolo, si assicureranno che il giocatore ed il 

punteggio venga verificato. Nel caso si riscontrassero differenze, i giocatori verranno 
squalificati senza ulteriori riscontri.

MODALITA’DI SVOLGIMENTO: 5



O.    Gli score verranno pubblicati sul sito www.internationalpairsgolf.com . 
P.    Nell’ipotesi di pareggio nella classifica (calcolata sui 5 migliori giri) basata sul risultato 

stableford in 4 palle la migliore, il sesto giro determinerà il vincitore, se ancora in pareggio 
conterà il settimo giro, e se ancora in pareggio l’ottavo miglior giro determinerà il vincitore. 

Q.    In caso di pareggio dopo quanto descritto sopra, il processo di eliminazione, sempre basato 
sulla formula 4 palle la migliore, avverrà considerando i punteggi dalla buca 10 alla 18, 
successivamente dalla buca 13 alla 18 ed infine dalla buca 16 alla 18 e per ultima la 18 (come 
raccomandato dal regolamento R&A). I calcoli si basano sul miglior giro delle coppie nella 
classifica generale. 

R.    Se permane la situazione di parità, si procederà con la formula sopra citata prendendo in 
considerazione il 2° miglior giro in classifica, poi il 3° miglior giro in classifica, poi il 4° miglior 
giro in classifica, se ancora necessario si passerà al 6°, il 7° ed infine l’8° miglior giro. 

S.   Nel caso in cui, dopo questo procedimento non sia ancora possibile determinare il vincitore, 
si procederà a sorteggio 

T.    Il costo sarà di 5 Euro / Regno Unito – 5 GBP / Svizzera 5 CHF per giocatore per turno (10 
Euro / Regno Unito – 10 GBP / Svizzera 10 CHF per coppia per giro). 

U.   I giocatori si dovranno registrare e pagare per ogni round di qualifica sul modulo di 
registrazione dei promotori (Hole19) entro le 48 ore precedenti al giorno di gioco. 

V.    L’ International Pairs invierà alla coppia iscritta un link personale. Questo link sarà l’unico 
strumento da utilizzarsi per l’invio di ogni singolo giro di qualificazione. 

W.    I giri di campo saranno aggiornati sulla classifica generale nel sito 
www.internationalpairsgolf.com entro 48 ore dal termine del giro (escluso il week end) 

X.   La stagione durerà dal 1° luglio 2020 al 31 Agosto 2021.

MODALITA’DI SVOLGIMENTO: 
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Y.    Gli Score saranno validi solo dopo l’iscrizione ed il pagamento della tassa di gara. 
Z.    Se la coppia od un singolo giocatore non fosse in grado di giocare il giorno prestabilito 

inserito tramite l’app, dovranno avvisare il coordinatore del torneo inviando una mail a 
support@internationalpairsgolf.com. 

AA.    Un giocatore può decidere di iscriversi con più di una coppia e giocare la competizione. 
Deve essere chiaro che un giocatore può qualificarsi per la finale mondiale solamente con una 
coppia predefinita e dovranno essere sempre consegnati score separati: 

‣ Il giocatore X gioca in coppia con il Partner A – il costo è di 5 Euro / Regno Unito – 5 GBP / 
Svizzera 5 CHF per giocatore per round (10 Euro / Regno Unito – 10 GBP / Svizzera 10 CHF 
per coppia per turno). 

‣ Il giocatore X decide di entrare anche in coppia con il partner B – costo è di 5 Euro / Regno 
Unito – 5 GBP / Svizzera 5 CHF per giocatore per turno (10 Euro / Regno Unito – 10 GBP / 
Svizzera 10 CHF per coppia per turno). 

‣ Il giocatore X decide in aggiunta ai giocatori A & B di entrare anche come coppia con il partner 
C – il costo è di 5 Euro / Regno Unito – 5 GBP / Svizzera 5 CHF per giocatore per giro (10 
Euro / Regno Unito – 10 GBP / Svizzera 10 CHF per coppia per turno). 

BB.   O Ogni vincitore / coppia per ogni Nazione della Digital Division sarà invitata a giocare la 
Finale Mondiale (tutte le spese pagate – viaggio aereo, soggiorno, golf, cibo, accessori, 
maglietta del torneo e tutti gli omaggi che tutti i Finalisti Mondiali riceveranno). 

CC.   Non ci saranno rimborsi successivamente alla iscrizione, per nessun motivo. 
DD.  I vincitori saranno coronati Hole 19 / International Pairs – DIGITAL World Champions! 
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A.   L’International Pairs è uno dei maggiori tornei per non professionisti al mondo. 

B.   La Finale Mondiale è organizzata secondo i regolamenti dei tornei 
professionistici, senza count-out per determinare i vincitori e qualsiasi 
“pareggio” per il 1° posto da disputarsi tramite play-off se possibile. 

C.   Centinaia di migliaia di giocatori hanno partecipato agli eventi di qualificazione in 
tutto il mondo. 

D.   Il Torneo è un torneo che facilita il “Golf competitivo giocato in modo divertente “ 

E.   Il procedimento di qualificazione consente a centinaia di golfisti di rappresentare 
la loro Nazione e competere per la Finale Mondiale. 

F.   Ogni giocatore che si è qualificato e ha giocato la Finale Mondiale non potrà 
qualificarsi nuovamente per un periodo di minimo due anni. 

G.   Il diritto di ammissione al torneo è a discrezione degli organizzatori.  

H.   Tutti i partecipanti alla Finale Mondiale dovranno firmare un codice di condotta. 

I. Il tabellone dei punteggi / classifica sarà pubblicato sul sito web 
www.internationalpairsgolf.com.

INFORMAZIONI PER I GIOCATORI:6
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A. Tutti i giocatori dovranno avere l’handicap in regola secondo il comitato handicap 
della propria federazione. 

B. Tutti i giocatori devono avere un handicap ufficiale e aggiornato. 

C. I Giocatori dovranno utilizzare il regolamento degli handicap in vigore presso la 
propria Federazione/Nazione. 

D. Durante le fasi finali del Torneo (Finale Mondiale) i giocatori riceveranno i ¾ del 
proprio handicap in accordo con le regole internazionali del Torneo. 

E. Durante la Finale Mondiale gli handicap saranno limitati a 36 per le donne e 32 
per gli uomini (il che significa che l’handicap massimo di gioco nella Finale 
Mondiale sarà di 27 per le donne e 24 per gli uomini). Chiunque sottoscriva 
l’adesione al circuito deve avere ben presente gli handicap massimi 
applicabili durante le Finali Mondial. 

F. Il conteggio dell’handicap con cui i giocatori giocheranno le qualifiche diventerà 
l’handicap Massimo accettato – mentre se dovesse scendere l’handicap 
verrà aggiornato. In altri termini se l’handicap dovesse aumentare tra il 
periodo che intercorrerà dal termine delle qualifiche e la finale Mondiale 
dovrà essere utilizzato l’handicap delle qualifiche o inferiore se sceso. 

G. Se durante il periodo che intercorre dal termine delle qualifiche e la Finale 
Mondiale ci fossero variazioni di handicap l’handicap di gioco durante la 
Finale sarà sempre il più basso raggiunto nel periodo. 

H. Il giocatore dovrà sempre giocare la Finale Mondiale con l’handicap più basso 
raggiunto.

DETTAGLI SULL’HANDICAP: 7



I.   Nel caso in cui qualsiasi giocatore presenti uno score con errori di handicap o si 
dimentichi di consegnare lo score di qualsiasi giro durante la competizione nella 
quale è coinvolto, il giocatore che ha commesso l’errore ed ogni altro giocatore 
accoppiato al giocatore che ha commesso l’infrazione dovrà terminare la propria 
partecipazione all’evento anche nel caso in cui lo sbaglio sia dovuto ad un errore o 
distrazione. 

J.   Come già specificato nel punto precedente e come per i giocatori professionisti, 
nel caso si verifichi un errore nello scoring durante la competizione il giocatore ed 
il loro partner dovranno ritirarsi dalla competizione. 

 E NOTE: 
A. Ogni giocatore deve avere un handicap ufficiale ed il Direttore del Torneo ha il 

diritto di richiedere la certificazione dell’handicap comunicato ed una 
tessera di validità di adesione alla FIG con evidenziato l’handicap per 
partecipare alla Finale Mondiale. 

B. Nell’ipotesi che una coppia che è qualificata sia impossibilitata a partecipare 
alla Finale per qualsiasi ragione, essa verrà sostituita dalla coppia che sia 
risultata la successiva come punteggio nel tabellone dei risultati generali. Il 
diritto di ammissione al torneo è a discrezione degli organizzatori. 
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‣ Volo di andata e ritorno con partenza dall’aeroporto internazionale a loro più vicino con destinazione l’aeroporto 
di Lisbona 

‣ Un bus di lusso provvederà al trasporto dei giocatori dall’aeroporto di Lisbona al Penina Hotel & Golf Resort ed il 
ritorno dopo il termine della competizione (le date di arrivo/ripartenza saranno prestabilite in base alle date di 
svolgimento del torneo). 

‣ 4 notti di soggiorno in camera doppia o matrimoniale (due ospiti per camera). 
‣ Prima colazione a buffet per 4 giorni. 
‣ 3 giri di campo golf (1 giro di pratica + 2 giri di gara). 
‣ 100 palline al giorno al campo pratica. 
‣ 3x golf pack snacks (comprende sandwich, pasticcino salato, succo di frutta ed acqua mineral) 
‣ 3x pranzo (menù fisso scelto dallo Chef presso la club house, bevande escluse). 
‣ 1x cocktails di benvenuto. 
‣ 1x Cena di Benvenuto (vino della casa, acqua e caffè/te). 
‣ 1x cena a buffet con bevande incluse (vino della casa, acqua e caffè/te). 
‣ 1x Cena di Gala con bevande incluse (vino della casa, acqua e caffè/te).

FINALE MONDIALE 8

I giocatori che si qualificheranno per la Hole19/ International Pairs – Digital Challenge riceveranno:

II giocatori dovranno occuparsi personalmente dell’assicurazione di viaggio, documenti ed eventuali visti di ingresso nel paese. Se i giocatori non 
potranno viaggiare a causa di documenti incompleti o errati, la coppia dovrà rinunciare e sarà sostituita. 

Per ulteriori informazioni per favore contattateci attraverso il nostro sito web www.internationalpairsgolf.com  o attraverso la app Hole19. 
Questo documento è tradotto dall’inglese. Per chiarezza su qualsiasi informazione relativa a questa traduzione, se necessario, si prega di consultare il documento in inglese originale sul 

nostro sito web www.internationalpairsgolf.com  International Pairs e Hole19 non si assumono la responsabilità per errori e omissioni riguardanti questo documento. Si applicano Termini & 
Condizioni. 
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