Note per i Soci Siciliani
Partecipando alle quattro prove del Torneo ROTARY AND POLIO la miglior somma dei Netti su tre prove
su quatrro e la miglior somma dei Lordi su tre prove su quattro, che non si siano gia’ qualificati
attraverso altre classifiche, hanno accesso diretto alla Finale Nazionale APART che si disputera’ al Golf
LE FONTI il 9 Ottebre 2020.
Partecipando alle prove valide per le qualificazioni all’Interregionale la miglior somma dei 5 punteggi
Netti usufruira’ del posto riservato ai Soci AGIS Siciliani per la Finale Interregionale. La media dei
punteggi netti ottenuti in almeno 4 prove consentira’ di partecipare alla Semifinale della Zona SUD e
Isole che si svolgera’ al Golf Club Volturno il 3 Ottobre e consentira’ a coloro che risulteranno primi di
ognuna delle tre categorie (sommando la media del netto ottenuta nelle qualificazioni al punteggio
netto ottenuto nella semifinale), di partecipare alla Finale Interregionale cosi’ come per il qualificato
Siciliano in localita’ e data da definire ed a totale carico dell’AGIS.
Partecipando alle prove valide per il Torneo Flott 2020 la somma del miglior Lordo su quattro delle
cinque prove, che non si siano gia’ qualificate attraverso altre classifiche, partecipera’ come ospite alla
FINALE FLOTT 2020 in sede e data da determinare.
Le gare valide per la qualificazione all’Interregionale sono le quattro del Torneo Rotary and Polio e le
prime quattro del Torneo Flott per il totale di 8 gare.
Ricordo ancora che qualunque gara AGIS valida per le qualificazioni all’Interregionale 2020 che fa parte
del calendario Nazionale puo’ essere considerata nella somma dei 5 migliori punteggi Netti (rimanendo
l’obbligo per i Siciliani della partecipazione ad almeno 5 gare su 8). Fermo restando che per accedere alla
gara di semifinale sono sufficienti 4 gare su 8.
Non manchera’ la presenza dell’AGIS nelle piu’ prestigiose gare che si svolgeranno nella nostra isola con
premi riservati ai Soci.
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