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1. AMMISSIONE 

L’iscrizione alla gara è riservata a tutti i giocatori/trici Seniores di PIEMONTE-LIGURIA-

VALLE D’AOSTA tesserati F.I.G. ed in regola con l’iscrizione all’A.G.I.S.  

Si raccomanda controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva (Circ. FIG n.12/2016). 

 

2. FORMULA 

18 buche Stableford, Formula Pro-Am 2 su 4, categoria unica.  

L’handicap di gioco è limitato a 36, sia per gli uomini che per le donne, e ogni giocatore riceverà 

come vantaggio il 90% dell’handicap. 

I giocatori dovranno comunicare la volontà di utilizzare i tee avanzati al momento dell’iscrizione. 

Tale decisione precluderà la Squadra dalla possibilità di partecipare al premio Lordo. 

Ogni circolo potrà partecipare con una o più squadre:  

• le Squadre dovranno essere formate da 4 giocatori;  

• le Squadre potranno essere miste;  

• le Squadre con almeno 2 (due) giocatori tesserati per lo stesso Circolo rappresenteranno il 

Circolo stesso. 

 

3. CAPITANO 

Ogni squadra avrà un Capitano, che sarà il referente della Squadra con la Segreteria organizzativa: 

• le Squadre saranno denominate dalla Segreteria del Golf Club La Margherita, che 

comunicherà ai Capitani la numerazione in modo da poter stabilire preventivamente l’ordine 

di gioco dei giocatori; 

• le eventuali sostituzioni di giocatori dovranno essere comunicate entro le ore 15.00 del 

giorno antecedente la gara;  

• l’ordine di gioco verrà deciso dai Capitani il giorno stesso del Campionato e sarà 

comunicato direttamente allo Starter. 

 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si apriranno lunedì 3 giugno 2019 e, inviate dalle Segreterie dei Circoli o dai singoli 

giocatori, dovranno pervenire entro le h. 12.00 di mercoledì 19 giugno via email alla Segreteria del 

Golf Club La Margherita - segreteria@golfclublamargherita.it. 
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5. QUOTA DI ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione: € 55,00 a giocatore da versare al Circolo ospitante.  

La quota comprende: iscrizione gara, green-fee il giorno di gara, gettone campo pratica, ½ acqua e 

cena al termine della premiazione. 

 

6. GOLF CART 

N. 10 Golf-Cart disponibili, precedenza Master, Supersenior. 

 

7. CANCELLAZIONI 

In caso di rinuncia, gli iscritti dovranno disdire per email entro le ore 13.00 del 19 giugno, 

indirizzando la cancellazione al Circolo, al fine di favorire possibili liste di attesa. Per eventuali 

improvvise defezioni, è obbligatorio avvisare la Segreteria del Circolo ospitante prima dell’inizio 

della gara. In caso di mancato avviso, al giocatore potranno essere comminate sanzioni. 

 

8. PREMI e ORDINE DI ASSEGNAZIONE 

Premi: 1^ Squadra Lordo, 1^-2^-3^ Squadra Netto, 1^ Squadra Master. 

Per dirimere i casi di pari-merito saranno utilizzate le regole F.I.G. in vigore sulla Normativa 

Tecnica 2019. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, all’Arbitro o alla Commissione Sportiva 

Regionale A.G.I.S., entro 30 minuti dai fatti contestati. 

 

9. COMITATO DI GARA 

Si gioca secondo le Regole del Golf, emanate dal R&A-USGA adottate dalla Federazione Italiana 

Golf, e in accordo alle Regole Locali in vigore presso il Golf Club La Margherita. 

Rappresentanti designati dal Golf Club La Margherita saranno presenti sul percorso per assicurare il 

regolare svolgimento della gara. 

Il Comitato Regionale Piemontese si riserva il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche 

necessarie per garantire un corretto svolgimento del Campionato. 

Al Campionato potrà partecipare un numero massimo di 36 squadre. 

Sito del Golf Club La Margherita: http://www.golfclublamargherita.it 
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