
Associazione Golfisti Italiani Seniores

Campionato lnterRegionale 2O2O - Regolamento 1616

ll Campionato è composto da Gare Singole, giocate con formula Stableford, individuale, 3 Categorie, valide
per I'assegnazione dei titoli di Gampioni Regionali. Si applicano le Regole del Golf R&A Ltd 2019, le Regole Locali
e la Hard Card FIG (eccetto punti9b-tempimassimie 12-trasporto).

1. AMMISSIONE Giocatrici e Giocatori iscritti all'AGIS al momento dell'iscrizione alla prima gara.
Si raccomanda un controllo medico prima dell'awio dell'attività sportiva (circ.FlG n.121241Q.

2. ISGRIZIONI - RINUNCE Saranno inviate ai Circolivia faxlemail, indicando il Circolo diappartenenza e
se trattasi di SuperSr o Master. Le iscrizioni alle gare del giovedì saranno inviate non prima delle h.9.00 del venerdì
della settimana precedente e sino alle h.12.00 delmartedì precedente la gara. Per la Lombardia: iscrizioni dalle h.9.00
del martedi precedente, chiusura h.12.00 di lunedì. L'elenco iscritti e la starter-list verranno redatti in ogni Regione in
base a data ed ora di iscrizione. Saranno accettabili iscrizionitardive, in caso didisponibilità.

La gestione operativa degli iscritti è demandata ai Comitati Regionali ed alle Commissioni Sportive.
Le rinunce dovranno pervenire alle Segreterie dei Circoli entro le h.9.00 del giorno precedente la gara.
Gli inadempienti potr.anno essere posti in fondo alla lista iscritti in occasione della successiva iscrizione alTorneo.

3. ORARIdiPARTENZA La determinazione della starter-list spetta alla Segreteria del Circolo, insieme
al Delegato AGIS di Circolo e Regionale; si raccomanda di tenere conto della distanza chilometrica dai Circoli di
appartenenza degli iscritti e si invitano quindi le Segreterie ad inserire i propri Soci nelle prime partenze.

4. QUOTAd'ISCRZONE da versare alCircolo Ospitante, decisa in accordo con iComitatiRegionali;
comprende green-fee, iscrizione gara ed eventuale cenalbuffet. Non viè obbligo di recupero delle gare annullate.

5. FORiIIULA di GIOCO 18 buche individuali, stbl, 3 cat. pareggiate: EGA hcp: la e 2a catriservate:
1a cat. fino a 12,0 I 2a cal. 12,1 -20,0. 3a cat. limitata 20,1 - 36,0, con hco digioco come da tabella EGA del Circolo.

6. PREMId|GIORNATA 1'Lordol1"e2' Nettodi1acatt.t1",2" e3'Nettodi2ae3a. Cat.Speciali:
1a Lady, 1" Master e 1' SuperSr, non cumulabili. I Master concorono al premio SuperSr. Sono ammessi i tee avanzati.
Solo chi parte dai tee giallilrossi concorre al 1' lordo ed, ove presenti, ai premi nearest-to-pin e longest-drive.

7. COMITATO di GARA ll Circolo Ospitante nominera un Comitrato di Gara, integrato, ove presenti, da
membridella Comm.Sp.Regionale. ll Comitato potrà dirimere in equità situazioni non previste da questo Regolamento.

8. PUNTI INTERREGIOHALE e CLASSIFICA FINALE Le classifiche sommeranno i 5 miqliori ounteqqistbfd
netti ottenuti nelle gare giocate sul territorio naziona[e e saranno pubblicati i socifino ad ega hcp 36,0. Per la sola
Campania la classifica finale premierà la maggior somma fra: "media 5 risultati" e "risultato gara finale di qualifica".

ln caso di passaggio di categoria nelcorso dell'anno, ogni giocatriceltore manterrà il punteggio già accumulato.
Aifini della Class.Finale la cat. digioco sarà definita dall'EGA hcp dell'ultima qara effettuata (vedi anche punto 5).
Per qualificarsi è obbligo, per tutti, aver giocato almsno 4 gare, con 4 risultati utili (no NP).

9. PREMIO FINALE Sarà assegnato a tutti i vincitori della Classifica Finale, secondo lo schema:
"* Piemonte+Liguria, Lombardia, TreVenezie, Emilia-Romagna:

Lordo: 1'; Netto lacat:1",2"; 2acat 1",2",3"; 3acat 1",2"; cat.Speciali Ly, Mst, SupSr 1o, 1o, 1o (4"11)
** Toscana Netto 1a cat 1"; 2aeat:1"; 3a cat: 1 cat.Speciali Ly, Mst, SupSr 1o, 1", 1" ( 6)
** Lazio Netto 1a cat: 1'; 2a et;1"; 3a cat: 1", cat.Speciali Ly, Mst, SupSr 1", 1", 1" ( 6)** Campania Netts: 1a cat: 1"; 2a @t: 1"i 3a cat: 1"; ( 3)
"* Sicilia Netto: 1a cat 1o; 2aeal:1"; 3a cat 1'; ( 3)
per un totale di 62 premi, che saranno specificati a breve. ll premio di categoria Speciale sarà assimilato al 3",ti
categoria Netta e sarà distribuito nell'ordine indicato. Ogni parità sarà risolta dal miglior risultato tra i 5 considerati.
Se non risolutivi, prevarrà il maggior numero di gare gioeate nel Torneo. Sueeessivamente si procederà ad estrazione.

{0. MODIFICHE La Commissione Sportiva Centrale si riserva la facoltà di apportare eventuali modificfre,
qualora utili a migliorare lo svolgimento del Campionato, purché non sostanziali. ll giudizio della CSC è inappellabile.

Milano, 21 101 12020; rivisto 16/06i2020 La Commissione Sportiva Centrale AGIS

Segue: Calendario Completo delTorneo InterReEionale 2020. Per il dettaglio per Regione: www.aqisoolf.it


