Associazione Golfisti Italiani Seniores

COPPA AGIS A COPPIE
REGOLAMENTO 2017
A. ISCRIZIONI
1.
Potranno partecipare alla Coppa AGIS tutti i giocatori iscritti all’AGIS, tesserati
F.I.G. per l’anno 2017 presso un circolo di golf del Piemonte, della Valle d’Aosta
o della Liguria. . In caso di disponibilità, ad ogni gara della Coppa Agis
potranno partecipare (solo per i premi di giornata,non per le classifiche) anche
giocatori non appartenenti al gruppo geografico.
2.
Le iscrizioni alle gare in calendario dovranno pervenire alle Segreterie dei
Circoli ospitanti, esclusivamente via fax o e-mail, a partire dal decimo giorno
antecedente la gara e fino a 48 ore prima della gara stessa, corredate
dell’indicazione del circolo di Golf di appartenenza e dei nominativi della coppia.
In caso di esubero di iscrizioni gli esclusi saranno in proporzione al numero
degli iscritti AGIS dei vari Circoli partecipanti. La scelta sarà a carico dei
delegatidei Circoli, d’intesa con le segreterie ospitanti.
Quota gara e green fee 50 euro comprensiva di cena o buffet .
3.
Gli orari di partenza saranno disponibili dopo le ore 15 del giorno precedente la
gara. Si avrà cura di non inserire per ogni partenza due coppie dello stesso
circolo..
4.
In caso di rinuncia, i giocatori dovranno disdire entro le ore 11 del giorno
precedente la gara, onde favorire eventuali giocatori in lista d’attesa. Per
eventuali improvvise ed imprevedibili defezioni è obbligo avvisare la Segreteria
del Circolo ospitante entro le ore 9 del giorno stesso della gara. In caso di
rinuncia e mancato avviso il giocatore in difetto dovrà versare 25 euro (al
proprio Circolo d’appartenenza) a titolo d’indennizzo e sarà punito con la
mancata iscrizione a prossime gare. Qualora non versasse l’indennizzo sarà
escluso dal Trofeo.
B. FORMULA
Stableford Categoria unica.Louisiana a due.
L’hcp della coppia sarà pari ad 1/3 della somma degli hcp dei due giocatori.
La coppia non potrà comunque giocare con un hcp superiore all’hcp di gioco
Del giocatore più basso di handicap.
Stableford Categoria unica 4 palle la migliore.
Ciascun giocatore giocherà i9/10 del proprio handicap.

PREMI DI GIORNATA
1°
Coppia lordo
1°-2°-3° Coppia netto
1°
Coppia Lady *
1°
Coppia Mista
1°
Coppia Supersenior *
1°
Coppia Master*
(* entrambi i giocatori )

C. CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
1.

Ogni giocatore accumula, gara per gara,il punteggio Stableford conseguito.

2.

Al termine delle gare in calendario ogni giocatore potrà scegliere i suoi 5
migliori punteggi conseguiti,determinando così il suo Score Totale
Complessivo.
Si stabilirà la Classifica dei migliori Scores Totali Complessivi.

D. PREMI PER LA CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
1°
1°-2°-3°
1°
1°
1°
1°

Lordo
Netto
Lady
Lordo Lady
Supersenior
Master

I casi di parità ,che dovessero verificarsi al termine delle prove nelle classifiche finali,
verranno risolti prendendo in considerazioni in ordine decrescente i risultati scartati.
In caso di ulteriore parità conterà il numero delle gare disputate per ogni singola classifica.
Permanendo la parità si procederà al sorteggio.

