XXVI CAMPIONATO NAZIONALE AGIS
di 2ª e 3ª Categoria Maschile e Femminile

Golf Villa Carolina
12-13 maggio 2017
REGOLAMENTO
Il Campionato Nazionale AGIS di 2a e 3a Categoria, maschile e femminile, si giocherà su 36
buche, con formula medal la 2a cat e stableford pareggiata la 3a. Il Trofeo è riservato a giocatrici e
giocatori Soci di Circoli affiliati alla FIG, iscritti all’AGIS. Partenze secondo hcp di gioco crescente.
Verranno applicate le regole del R&A Ltd., le condizioni di gara e la Hard Card FIG (ad eccezione
degli art. 3, 4B e 7), oltre alle regole locali del circolo ospitante. Misuratori di distanza ammessi.
Golf cart consentiti, con precedenza ai Master.

CATEGORIE DI GIOCO
MASCHILE

FEMMINILE

2ª CATEGORIA
hcp ris. compreso tra 10,2 e 17,1
(playing hcp 13/20)

2ª CATEGORIA
hcp ris. compreso tra 9,7 e 16,9
(playing hcp 13/20)

3ª CATEGORIA
hcp ris. compreso tra 17,2 e 28,4
(playing hcp 21/33)

3ª CATEGORIA
hcp ris. compreso tra 17,0 e 28,7
(playing hcp 21/33)

Percorso: La Marchesa
Indicatori di partenza:gialli/rossi
L’handicap al momento dell’iscrizione dovrà rientrare nei limiti di gioco; eventuali variazioni
successive non comporteranno esclusioni purchè l’handicap di gioco all’inizio del Campionato rientri
nei limiti indicati. La categoria di gioco sarà congruente all’EGA hcp del giorno di gioco.

ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni: 14 aprile 2017
Dovranno pervenire via fax o email alla Segreteria della Associazione Golfisti Italiani Seniores – Via
Uguccione da Pisa, 6 - 20145 Milano tel. 02 48519474 - Fax 02 48519476 – info@agisgolf.com
indicando Circolo di appartenenza, EGA handicap ed eventuale appartenenza alle categorie
Supersenior o Masters; le iscrizioni saranno verificabili sul sito www.agisgolf.com
non oltre l’ 8 maggio 2017
Quota d’iscrizione: € 100,00
Giovedì 11 maggio prova campo gratuita, su prenotazione

Saranno accettati 84 giocatori (54 in 2ª cat.- 30 in 3ª cat) e 48 giocatrici (30 in 2ª cat.- 18 in 3ª cat ) Il
numero massimo è comunque di 132 partecipanti ed il Comitato potrà colmare eventuali carenze.
In caso di esubero la graduatoria sarà stabilita in base a data ed ora di iscrizione.

PREMI LORDI
2ª CATEGORIA MASCHILE

2ª CATEGORIA FEMMINILE

1° Classificato

1ª Classificata

PREMI NETTI
MASCHILE

FEMMINILE

1° - 2° -3° classificato per ciascuna categoria
1° Supersenior
1° Master

1a - 2a - 3a netta per ciascuna categoria
1a Supersenior Lady
1a Master Lady

Premi non cumulabili, con priorità ai lordi.
CASI DI PARITA’
In caso di parità per il 1° posto lordo, verrà disputato un immediato spareggio, sudden death, sulle
buche indicate dal Comitato. Altrimenti si applicherà la Normativa Tecnica FIG.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
La sera di venerdì 12 Maggio il circolo offrirà ai partecipanti un cocktail e sabato 13 Maggio, dopo la
premiazione, un apericena.

Il Circolo ospitante dovrà curare la costituzione di un Comitato di Gara, con giudici arbitri qualificati.
Il Comitato, d’accordo con la Commissione Sportiva AGIS, potrà apportare modifiche non sostanziali
al presente regolamento, al fine di migliorare le condizioni di gioco ed accettare iscrizioni tardive, in
caso di disponibilità.
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MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
CIRCOLO
Exact Hcp.
TEL.
e-mail

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY (nati nel 1957 o prima)
MASTER o MASTER LADY (nati nel 1947 o 1952 o prima)
(contrassegnare la casella)
Apertura iscrizioni: 14 aprile 2017
Chiusura iscrizioni: 8 maggio 2017
Inviare via Fax (02 48519476) o via e-mail info@agisgolf.com

ALBERGHI CONSIGLIATI

FORESTERIA DEL GOLF
Per info e Prenotazioni rivolgersi al Bar Ristorante
Tel: +39 0143 46110
Email prenotazioni: carloparisio@yahoo.it

VILLA CAROLINA RESORT
Loc. Montone, 1 Capriata d'Orba (AL)
All’interno del percorso Paradiso
Si può raggiungere sia dall’interno che
dall’esterno del Golf – cart disponibili
Per info e prenotazioni:
Tel: +39 0143 1975898
Email: villacarolinaresort@gmail.com

