Coppa di Apertura AGIS 2020
GARDA GOLF
Giovedì 27 Febbraio 2020
1. AMMISSIONE
Alla gara sono ammessi Giocatrici e Giocatori Seniores, con precedenza per i soci AGIS. In caso di lista d’attesa (una
coppia di soci AGIS ha la precedenza su una coppia con un solo socio AGIS)
2. FORMULA DI GIOCO
La formula di gioco è Louisiana a 2 giocatori, medal. Le relative regole sono riassunte di seguito.
- In ciascuna buca, entrambi i giocatori della coppia giocano un colpo dall’area di partenza. Scelta una delle palle giocate,
dopo averla marcata, entrambi i partner piazzano e giocano una palla da quella posizione e così via sino ad imbucare.
In relazione a dove la palla scelta si trova, si precisa che:
a. sul percorso, ogni giocatore può piazzare e giocare la palla in un punto qualsiasi entro la distanza di uno score
da dove giaceva originariamente la palla scelta, non più vicino alla buca, né in un ostacolo, né sul putting green.
b. in un ostacolo, ogni giocatore può piazzare e giocare la palla entro la distanza di uno score, non più vicino alla
buca, ma dentro l’ostacolo.
c. sul putting green, ogni giocatore può piazzare e giocare la palla alla distanza di una testa di putter, non più
vicino alla buca.
La parte è squalificata nei casi previsti dalla Regola 23-8b
L’handicap di gioco della coppia è pari alla somma della metà dell’handicap di gioco del giocatore più basso e di un quarto
di quello più alto, ma comunque non potrà superare l’handicap di gioco del giocatore con l’hcp più basso. Nel caso in cui
un giocatore non si presenta in partenza, il partner giocherà con l’handicap previsto per la coppia.
Si raccomanda vivamente che il percorso sia preparato nel rispetto delle indicazioni federali per le gare “valide”.
Partenze: tee gialli e rossi.
3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni, inviate dalle Segreterie dei Circoli, dai Delegati o direttamente dai singoli giocatori, dovranno pervenire al
Circolo ospitante via fax o e-mail, non prima delle ore 9.00 del martedì della settimana precedente la gara e non oltre
le 12,00 del lunedì successivo, indicando il Circolo di appartenenza e lo status di giocatore SSenior o Master.
Saranno ordinate cronologicamente in base alla data e all’ora di ricezione. Il Circolo deciderà il numero delle coppie
ammesse; in presenza di esuberi, curerà l’aggiornamento di una lista di attesa e, in caso di disponibilità, potrà accettare
iscrizioni tardive.
4. CANCELLAZIONI
Eventuali disdette dovranno pervenire entro le ore 10 del giorno precedente la gara, per favorire la partecipazione alla
gara di eventuali squadre in lista d’attesa; 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.
5. ORARI DI PARTENZA
La determinazione dell’orario di partenza spetta alla Segreteria del Circolo ospitante. Si richiede al Circolo di prevedere
partenze shot-gun per consentire la partecipazione al Cocktail della maggior parte dei giocatori e permettere lo svolgimento
della gara in condizioni di luce.
6. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di € 50,00 per giocatore è dovuta al Circolo e comprende green-fee, iscrizione alla gara, cocktail
7. PREMI (non cumulabili) E ORDINE DI ASSEGNAZIONE
1a, 2a e 3a Coppia netto
1a Coppia Lady o mista
1a Coppia SSenior
1a Coppia Master
Nearest to the pin Maschile e Femminile
In caso di parità vale quanto previsto dalla normativa FIG.
8. COMITATO DI GARA E RECLAMI
Il Circolo ospitante nominerà un Comitato di Gara, integrato, ove presenti, da membri della C.S. Lombarda e/o dal Delegato
di Circolo. Esso formulerà le Condizioni di Gara e le Regole Locali e potrà dirimere, in equità, situazioni non previste dal
presente Regolamento. Risolverà i casi di parità come indicato dalla Normativa Tecnica Federale.
La Commissione Sportiva Lombarda ha la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche 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.

