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14th Internazionale d’Italia Maschile - Amateur Senior 2020  
Doppio 6 - 7 Ottobre 2020  

Singolo 8 - 9 -10 Ottobre 2020 

                                      PROGRAM - PROGRAMMA 
Monday - Lunedì   5 Ottobre    Practice Day - Welcome Cocktail 
      Giro di pratica  -  Aperitivo di Benvenuto 
Tuesday - Martedi   6 Ottobre              Double Championship - I° Round 
      Campionato di doppio - I° Giro 
Wednesday - Mercoledì   7 Ottobre  Double Championship - I° Round     Gala Dinner 
      Campionato di  Doppio - II° Giro     Cena di Gala 
Thursday - Giovedì   8 Ottobre   Single Championship - I° Round 
      Campionato Internazionale Seniores - I° Giro 
Friday  -  Venerdì  9 Ottobre   Single Championship - II° Round 
      Campionato Internazionale Seniores - II° Giro 
Saturday  -  Sabato  10 Ottobre  Single Championship - III° Round – Prize giving ceremony - Cocktail 
      Camp. Internaz. Seniores - III° Giro - Premiazione - Cocktail 
 
Golf Course          www.golfclubbiella.it 
 



 

 

 
  Associazione Golfisti Italiani Seniores                    Golf Club Biella “Le Betulle” 
                       Course 
 

14th Internazionale d’Italia Maschile - Amateur Senior - Doppio 
Golf Club Biella “Le Betulle” 6-7 ottobre 2020  

 

REGOLAMENTO  
 

1. AMMISSIONE Possono partecipare tutti i dilettanti uomini che compiano 50 anni entro il 31 dicembre 2020, 
tesserati per la loro Federazione Nazionale o membri delle rispettive Associazioni Seniores. I giocatori italiani 
dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Golfisti Italiani Seniores, al momento dell’iscrizione. 
 Verranno accettate 46 + 10 coppie,. queste ultime 10 sono riservate a giocatori italiani. Lista iscritti in 
ordine di EGA hcp crescente. In caso di esubero varrà il minor EGA hcp alla data/ora di iscrizione. 
L’elenco delle coppie iscritte sarà pubblicato sul sito del Circolo www.golfclubbiella.it e su www.agisgolf.it. 
 I giocatori e gli eventuali caddies dovranno essere in regola con l’Amateur Status. 
 
2. FORMULA DI GIOCO - Doppio - 36 buche medal - 4 palle. Ogni giocatore potrà avere EGA hcp fino a 
20,3 (playing hcp: fino a 25). Classifica Scratch e Pareggiata. La classifica scratch prevarrà su quella pareggiata. 
 
3. ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI    Dovranno essere inviate, utilizzando l’apposito modulo, per fax, posta o 
e-mail al Golf Club Biella, Regione Valcarrozza, 2 13887  Magnano (BI) Italy - fax +39 015 679276 - 
info@golfclubbiella.it.  

Apertura iscrizioni sabato 4 luglio - chiusura iscrizioni giovedì  1 ottobre . 
Si chiede ai giocatori che intendessero cancellare l’iscrizione di farlo al più presto, in modo da favorire la lista d’attesa. 
In caso di disponibilità potranno essere accettate iscrizioni tardive. 
La mancata cancellazione entro le ore 12:00 del giorno precedente comporterà il pagamento dell’intera quota 
d’iscrizione. 
 
4.  QUOTA D’ISCRIZIONE  Da versare direttamente al Circolo. Per il solo Campionato di Doppio: € 110,00 
ogni giocatore; comprende prova campo (prenotazione obbligatoria), aperitivo di benvenuto, green-fee per i due 
giorni di gara, cena di gala mercoledì 7.   Golf Cart, libero utilizzo (con precedenza ai certificati medici specifici, 
Master, poi SuperSr): € 40,00 al giorno; Carrello elettrico € 20,00 al giorno; carrello a mano € 5,00 al giorno. 
 
5.  ORDINE DI PARTENZA  Verrà stabilito dal Comitato di Campionato per il primo giorno di gara. 
L’ordine del 2° giorno sarà in base alla classifica lorda, dai peggiori ai migliori. Indicatori di partenza: gialli.  
 
6.  PREMI    Ordine assegnazione 1° e 2° coppia scratch, 1° e 2° coppia pareggiata. Premi non cumulabili. 
In caso di parità, solo per il 1° posto scratch, sarà giocato uno spareggio “sudden-death” con formula greensome 
sulle buche preventivamente indicate dal Comitato di Campionato. Tutte le altre posizioni di classifica verranno 
risolte secondo la Normativa FIG ed in caso di ulteriore parità i premi saranno assegnati per sorteggio. 
 
7. COMITATO DI GARA   Il Circolo provvederà al Comitato di gara, con un Direttore di Torneo ed un Referente 
AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 9b tempi massimi, 12 trasporto) il 
presente Regolamento e le Regole Locali del Circolo Ospitante. 
 Al comitato Gara, in accordo con la Commissione Sportiva AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche al 
regolamento, per garantire un migliore svolgimento della competizione. 
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14th Internazionale d’Italia Maschile - Amateur Senior - Singolo 
Golf Club Biella “Le Betulle” 8-9-10 ottobre 2020  

 

REGOLAMENTO 
          
1. AMMISSIONE Possono partecipare tutti i dilettanti uomini che compiano 50 anni entro il 31 dicembre 2020, 
tesserati per la loro Federazione Nazionale o membri dellle rispettive Associazioni Seniores. I giocatori italiani 
dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Golfisti Italiani Seniores, al momento dell’iscrizione. 
 Verranno accettati  92 + 20 giocatori,  questi  ultimi 20 posti sono riservati a giocatori italiani. Lista iscritti 
in ordine di EGA hcp crescente. In caso di esubero varrà il minor EGA hcp alla data di iscrizione. 
L’elenco delle iscritti sarà pubblicato sul sito del Circolo www.golfclubbiella.it e su www.agisgolf.it. 
 I giocatori e gli eventuali caddies dovranno essere in regola con l’Amateur Status. 
 
2. FORMULA DI GIOCO - INDIVIDUALE 54 buche medal, su 3 giorni, 18 buche al giorno. Ogni 
giocatore potrà avere EGA hcp fino a 20,3 (playing hcp: fino a 25). Classifica Scratch e Classifica Pareggiata. La 
classifica scratch prevarrà su quella pareggiata. 
  
3. ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI    Dovranno essere inviate, utilizzando l’apposito modulo, per fax, posta o 
e-mail al Golf Club Biella, Regione Valcarrozza, 2 13887  Magnano (BI) Italy - fax +39 015 679276 - 
info@golfclubbiella.it.  
Apertura iscrizioni sabato 4 luglio - chiusura iscrizioni sabato 3 ottobre . 
Si chiede ai giocatori che intendessero cancellare l’iscrizione di farlo al più presto, in modo da favorire la lista d’attesa. 
In caso di disponibilità potranno essere accettate iscrizioni tardive. 
La mancata cancellazione entro le ore 12:00 del giorno precedente comporterà il pagamento dell’intera quota 
d’iscrizione. 
 

4.  QUOTA D’ISCRIZIONE  Da versare direttamente al Circolo. Per il solo Campionato di Individuale: € 160,00 
ogni giocatore; comprende prova campo (prenotazione obbligatoria), cena di gala mercoledì 7 ottobre, green-fee 
per i tre giorni di gara, cocktail di saluto. Quota unica ridotta per Campionato Doppio ed Individuale: € 250,00 
ogni giocatore. 
Golf Cart, libero utilizzo (con precedenza ai certificati medici specifici, Master, poi SuperSr): € 40,00 al giorno; 
Carrello elettrico € 20,00 al giorno; carrello a mano € 5,00 al giorno. 
 

5.  ORDINE DI PARTENZA  Verrà stabilito dal Comitato di Campionato per il primo giorno di gara. 
L’ordine del 2° e 3° giorno sarà in base alla classifica lorda, dal peggiore al migliore. Indicatori di partenza: gialli.  
 

6.  PREMI    Ordine assegnazione 1° - 2° e 3° classificato scratch, 1° Master (70 e over) scratch. 
1° - 2° e 3° classificato pareggiato, 1° Master (70 e over)  pareggiato. Premi non cumulabili. 
In caso di parità, solo per il 1° posto scratch, sarà giocato uno spareggio “sudden-death” sulle buche 
preventivamente indicate dal Comitato di Campionato. Tutte le altre posizioni di classifica verranno risolte secondo 
la Normativa FIG ed in caso di ulteriore parità i premi saranno assegnati per sorteggio. 
 

7. COMITATO DI GARA   Il Circolo provvederà al Comitato di gara, con un Direttore di Torneo ed un 
rappresenante AGIS. Si applicano le regole 2020 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 9b tempi massimi, 12 
trasporto) il presente Regolamento e le Regole Locali del Circolo Ospitante. 
 Al comitato Gara, in accordo con la Commissione Sportiva AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche                  
al regolamento, per garantire un migliore svolgimento della competizione. 
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14th International Italian Senior Men’s Amateur Championship 2020 
 Golf Club Biella “Le Betulle”, October 5th-10th 2020  

 

HOTELS 

Please contact directly your selected hotel to finalize your booking. 

 

  

Agorà Palace **** 

 info@agorapalace.com 

Via Lamarmora 13/A - 13990 Biella 

 19 km. from the Golf Club  

+39 015 8407324 

Single room 104 € , double room 120 €   

buffet breakfast included, private parking. 
 

  

  

Golf Hotel Le Betulle *** 

 info@golfhotellebetulle.it 

Regione Valcarrozza - 13887 Magnano - BI 

Inside the Golf Club  

+39 015 679357 

Single room 95 € ,double room 135 €     

breakfast included, private parking.  

 

 

 

 

Relais Santo Stefano  

 info@relaissantostefano.com 

Via Garibaldi 5 - 13876 Sandigliano 

 17 km. from the Golf Club  

+39 015 2496154 

Single room 90-100 € ,double room 110-125 €     

breakfast included, private parking.  

RESTAURANT 

NUXE SPA special rates (contact the Hotel) 
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