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TROFEO PROVINCIALE DI BRESCIA 

CIRCOLO GOLF BOGLIACO – martedì 22 OTTOBRE 2019 
 

Regolamento di Gara 
 
1- CONDIZIONI 
La Gara è riservata ai dilettanti tesserati presso la Federazione Italiana Golf e tesserati ad un Circolo 
della Provincia di Brescia: 
Arzaga Golf Club 
Chervò Golf San Vigilio 
Franciacorta Golf Club 
Gardagolf Country Club 
Circolo Golf Bogliaco 
Campo d’Oglio Golf  
Golf Club il Colombaro 
Golf Club Montecampione 
Golf Club Ponte di Legno 
La Colombera Golf Resort 
Golf Club Serenissima 
Bresciagolf Country Club 
 
Il limite massimo di partecipanti è fissato a 120 giocatori. 
In caso di esubero delle iscrizioni i criteri di esclusione saranno in ordine: 

- numero minimo garantito per Circolo di almeno 10 giocatori ammessi; 
- hcp Ega a partire dal più alto al momento della chiusura delle iscrizioni;  
- in caso di parità ulteriore, sarà presa in considerazione la data e l’ora di iscrizione. 

 
Ega Playing Handicap limitato a 30. 
 
2- FORMULA 
18 buche MEDAL 2 categorie, Maschile e Femminile. 
Agli effetti delle classifiche a squadre (classifica lorda e classifica netta) conteranno i migliori 4 
risultati conseguiti dai giocatori di ogni Circolo. In caso di parità prevarrà la squadra con il miglior 
risultato individuale; in caso di ulteriore parità si prenderanno in considerazione il secondo e 
successivamente il terzo risultato individuale.  
In caso di ulteriore parità saranno applicate le regole F.I.G. 
Si applicano le regole del golf approvate dal R. & A. G.C. of S. Andrews e le regole locali del Circolo 
ospitante. 
Il Circolo vincitore del campionato ospiterà il trofeo l’anno successivo, nel caso si trattasse di un 
campo pratica il diritto andrà al secondo classificato e così via. 
 
 
 



 
 
3- PREMI – ORDINE DI ASSEGNAZIONE 
Challenge al Circolo vincitore lordo (Memorial Giovanni Cavalleri); 
Challenge al Circolo vincitore netto (Memorial Angelo Pedercini); 
1° lordo maschile e femminile (Campioni Provinciali – Memorial Giovanni Cavalleri); 
2° lordo maschie e femminile; 
1° netto maschile e femminile;  
1° netto Juniores; 
Premi non cumulabili 
 
4- ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo Golf Bogliaco via mail (info@golfbogliaco.com) entro 
sabato 19 ottobre 2019 tramite la Segreteria dei Circoli partecipanti. 
Eventuali sostituzioni saranno ammesse fino alle ore 12 del 21 ottobre 2019. 
Le partenze saranno stabilite in base all’hcp con un massimo di due giocatori dello stesso Circolo per 
ogni flight e saranno disponibili dalle ore 17,00 del 20 ottobre 2019.  
La quota di iscrizione, comprensiva di green fee, è di € 50 (€18,00 per i Soci Bogliaco) ridotta a €25,00 
per i giocatori Juniores. 
Prova campo gratuita lunedì 21 ottobre su prenotazione. 
 
 
5- PREMIAZIONE 
Martedì 22 ottobre al termine della gara si terrà la premiazione nella Club House del Circolo Golf 
Bogliaco.  
Si richiede la presenza alla cerimonia da parte dei premiati. 
Il Comitato di Gara si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento che si rendessero 
necessarie per il miglior svolgimento del Campionato. 
 
 
Comitato di Gara 
 
Direttore di Torneo: Angelo Carcione 
Arbitro: Andrea Capelli 
 
 
 
Brescia, 16 settembre 2019 
 
Delegato Provinciale F.I.G.: Rosa Bordoni 
 


