TROFEO delle DUE RIVIERE 2020 - REGOLAMENTO

Art.1 - Il Trofeo delle due Riviere si disputerà con la formula 18 buche stb, hcp EGA 3 categor. (0-12, 12,1-20,
20,1-36 limitato) sui seguenti campi secondo l'ordine cronologico:
•
•
•
•
•
•
•
Art.2

Castellaro,
Sanremo
St.Anna,
Garlenda
Albisola
Rapallo
Arenzano

Giovedi
Mercoledi
Giovedi
Martedi
Giovedi
Mercoledi
Giovedi

16 gennaio
29 gennaio
06 febbraio
11 febbraio
20 febbraio
26 febbraio
12 marzo

*
*
*

Possono partecipare al Trofeo tutti i giocatori e le giocatrici (nati/e entro il 31/12/70) seniores italiani e
stranieri purchè tesserati F.I.G. e iscritti all'AGIS

Art.3 - La classifica finale verrà redatta sommando i quattro migliori punteggi stb ottenuti dai concorrenti
nelle 7 gare indipendentemente dalla categoria di appartenenza. In caso di parità conterà l'autore
del miglior punteggio scartato. In caso di ulteriore parità conterà l'autore del miglior punteggio
ottenuto nell'ultima prova.
Art.4 - Il Trofeo sarà considerato sarà considerato valido a tutti gli effetti anche se, per un qualsiasi motivo,
non potranno essere disputate tutte le prove. Nel caso in cui una gara debba essere sospesa o non
possa iniziare per maltempo od altre cause, potrà essere ripetuta in data successiva purchè entro il
mese di marzo.
Art.5 - Il Giudice Arbitro di ogni singola prova del Trofeo sarà quello designato dal Circolo ove la gara verrà
disputata.
Art.6 - Premi per ogni prova (in ordine di assegnazione):
1°Lordo, 1°Netto per cat, 2°Netto per cat.,3°Netto per cat., 1a Lady, 1°SuperSeniores
sesso), 1° Master , 2° Master(prescindendo dal sesso)

(prescindendo dal

Classifica Finale: 1° Lordo, 1°Netto,2° e 3° Netto, 1a Lady, 1°SuperSeniores (prescindendo dal sesso), 1°
Master (prescindendo dal sesso)
Compatibilmente al numero degli iscritti ed alle possibilità organizzative di ogni Circolo, saranno
privilegiate partenze Shot Gun. I premiati assenti in premiazione, pur mantenendo il diritto sportivo ed il
premio istituzionale, perderanno il diritto al premio materiale che verrà ridistribuito ad estrazione tra i
presenti.
Tassa d'iscrizione € 40 (gara+greenfee), ridotta ad € 20 per i Soci del Circolo ospitante.
Di volta in volta ogni Circolo proporrà un menù per un apericena con il costo di partecipazione a parte.
Nelle gare valide come qualificazione al Torneo Interregionale, la tassa di iscrizione sarà di € 50,00 per tutti
gli iscritti comprensivo di apericena (ridotto a € 30,00 per i Soci del Circolo ospitante)

* Prova Valida come Qualificazione all'Interregionale AGIS

