
Lo U.S. Kids Priority Status è un obiettivo stimolante per i giocatori e permette di avere una priorità di iscrizione ai Major 

Events come il World Championship a Pinehurst (USA), il Venice Open a Padova e tanti altri eventi. 

COME OTTENERE IL PRIORITY STATUS 

Vediamo ora quale è il percorso di un giocatore per ottenere il Priority Status: 

Attraverso i Beginners Events i giocatori fanno esperienza in gara in un format adatto a loro. 

Una volta ottenuti 2 risultati uguali o inferiori a 50 colpi il giocatore è pronto per affrontare le gare dei Local Tour 

Partecipando alle gare dei Local Tour i giocatori possono ottenere il Priority Status partecipando ad un minimo di 4 gare in una singola 
stagione ed a seconda dei loro risultati riceveranno un diverso livello di Status. Vedi di seguito le tabelle con tutti i criteri. 



1) OTTENERE IL PRIORITY STATUS “By Score” 

 

 -Partecipa a 4 eventi della stessa stagione 

 -Registra 2 score richiesti* 

 

 

N.B. Se il torneo viene accorciato a 6 e 9 buche lo score non conterà 

per ottenere il Priority Status. 

*Gli score richiesti per i giocatori delle 9 buche sono la metà di quelli 

indicati in tabella 



1) OTTENERE IL PRIORITY STATUS “By 

Score” 

2) OTTENERE IL PRIORITY STATUS “By Order of Finish” 

 

 -Partecipa a 4 eventi della stessa stagione 

 -Registra 2 score richiesti* 

 -Concludi la stagione nei primi 5 posti della classifica a punti 

 della tua categoria di gioco.  

 

Ogni torneo Local Tour assegna dei punti (clicca qui per conoscere la distribuzione dei 

punti) 

Durante il “Tour Championship” (tappa finale della stagione) dei Local Tour vengono    

premiati i primi 5 giocatori della classifica a punti di ogni categoria di gioco. Se il giocatore 

ha partecipato ad un minimo di 4 gare, registrato 2 risultati richiesti (vedi tabella affianco) 

ed è terminato nei primi 5 posti della classifica a punti della sua categoria di gioco, il      

giocatore può ottenere il Priority Status come indicato dalla tabella affianco. 

*Gli score richiesti per i giocatori delle 9 buche sono la metà di quelli indicati in tabella 

https://tournaments.uskidsgolf.com/tournaments/local-tours/awards

