GC Lipica – Ranking
BT
P

- punti lordi registrati
- la media dei 5 migliori risultati lordi nel torneo (3 per le gare a 9 buche)

Punti assegnati per gara singola = BT + (BT-P) / 4
Divisor - il numero dei tornei giocati su 18 buche, per le 9 buche vale il divisor 0,55,
Il divisor minimo uguale a 8.
Bonus - punti aggiuntivi in base al posto ottenuto nella classifica del torneo (gara singola)
Dipende dalla categoria.
Rating = (somma di punti assegnati + bonus) / divisor con 3 decimali
La classifica (Ranking) viene stilata in base al Rating.
Si tiene conto di tutti i tornei giocati sul campo di Lipica nei ultimi 365 giorni, con i risultati
pubblicati su www.golfportal.si.
I punti assegnati dipendono :
- dal risultato lordo ottenuto dal singolo giocatore
- dalla media dei migliori 5 (3) risultati lordi del torneo
- dal posto ottenuto nella classifica del torneo (gara singola)
- dalla categoria del torneo (A,B,C,D)
Categoria A : Campionato sociale, memoriale Franetič e ogni gara nella quale partecipano
almeno 8 dei primi 10 della classifica attuale.
Bonus **: 1. posto
2. posto
3. posto
4. posto
5. posto

- 16 punti
- 8 punti
- 4 punti
- 2 punti
- 1 punto

Categoria B : Torneo di apertura, qualifiche per la Ryder cup, torneo del Giorno della Repubblica di
Slovenia (25/06) e ogni gara nella quale partecipano almeno 6 dei primi 10 della classifica attuale
Bonus 8,4,2,1
Categoria C : Tutti gli altri tornei giocati su 18 buche
Bonus 4,2,1
Categoria D : Tornei giocati su 9 buche
P = la media dei 3 migliori risultati lordi nel torneo
Divisor = 0,55
no bonus
Bonus addizionale per Match Play Lipica (single e fourball)
ogni match vinto porta un bonus di 8 punti, nessun divisore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**In caso di parita risultato (1-5) in un singolo torneo, l'ordine per il bonus viene calcolato in base
ai seguenti criteri (applicabile per tutte le categorie):
1. Punti LORDI (Stessi)
2. Punti NETTI (Piu punti - meglio)
3. Exact HCP (Piu alto - meglio)
4. Random
(Casuale)

