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La gara, se annullata, potrà essere recuperata previo accordo con la C.S. Regionale; il rimborso del green-fee sarà a
discrezione del Circolo ospitante.
1. AMMISSIONE
Sono ammessi solamente Giocatrici e Giocatori iscritti all'AGIS.
2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni, inviate dalle Segreterie dei Circoli, dai Delegati o direttamente dai giocatori, dovranno pervenire al Circolo
ospitante via fax o e-mail non prima delle ore 9.00 del matedì della settimana precedente la gara e non oltre le 12,00
del lunedì successivo, indicando il Circolo di appartenenza, segnalando lo status di giocatore SUPERSENIOR o
MASTER e la volontà di partecipare alla cena o buffet offerta dal circolo dopo la gara.
N.B. Vedi anche “Appendice ai Regolamenti della Lombardia”
Saranno ordinate cronologicamente in base alla data e all’ora di ricezione. Il Circolo deciderà il numero dei giocatori
ammessi; in presenza di esuberi, curerà l’aggiornamento di una lista di attesa e, in caso di disponibilità, potrà accettare
iscrizioni tardive.

3 CANCELLAZIONI
Eventuali disdette, anche per la sola partecipazione alla cena, dovranno pervenire entro le ore 9.00 del giorno
precedente la gara; per emergenze improvvise è fatto obbligo di avvisare il Circolo prima dell’inizio della gara. I trasgressori
saranno tenuti al pagamento della quota d’iscrizione tramite il Circolo di appartenenza.
4 ORARI DI PARTENZA
La determinazione dell’orario di partenza spetta alla Segreteria del Circolo ospitante, che terrà conto della richiesta di
partecipazione alla cena, della distanza dei Circoli di appartenenza degli iscritti e degli handicap, inserendo i propri Soci
nelle prime partenze. Dovranno essere previste preferibilmente doppie partenze, per consentire la partecipazione alla cena
di chi ha espresso la volontà di fermarsi.
5 QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è dovuta al Circolo e sarà di 50,00 € per solo gara e green fee e di 60,00 € per gara, green-fee,
cena o buffet.
6 FORMULA DI GIOCO
18 buche 4 palle la migliore medal pareggiata
Categoria Unica
Si raccomanda vivamente che il percorso sia preparato nel rispetto delle indicazioni federali per le gare “valide”.
7 PREMI E ORDINE DI ASSEGNAZIONE (non cumulabili)
1a coppia lorda
1a coppia netta
2a coppia netta
3a coppia netta
1a coppia Super Senior netta
1a coppia Master netta
In caso di parità verrà applicato quanto stabilito dalla Normativa Tecnica Federale
8 COMITATO DI GARA
Il Circolo ospitante nominerà un Comitato Gara, integrato, ove presenti, da membri della C.S. Regionale e/o dal Delegato
di Circolo.
Formulerà le Condizioni di Gara e le Regole Locali e potrà dirimere, in equità, situazioni non risolte dal presente
Regolamento. Risolverà i casi di parità come indicato dalla Normativa Tecnica Federale.
La Commissione Sportiva Regionale si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie.
Si applicano le Regole del Golf (Ed. 2019) di R&A Rules Limited, la Hard Card FIG (eccetto punti 8b, lista palle conformi,
- 9b, tempi massimi e 12, trasporto) e le Condizioni di Gare e Regole Locali del Circolo ospitante.

