
          
 

Associazione Golfisti          Barlassina Country Club            
   Italiani Seniores 
 

       XXIV CAMPIONATO NAZIONALE AGIS 
    di 2ª e 3ª Categoria Maschile e Femminile 

 

Golf Club Barlassina 
16 – 17 aprile 2020 

 
REGOLAMENTO 

1. AMMISSIONE   Riservato a giocatrici/giocatori Seniores in regola con la quota AGIS 2020. 
Il Campionato avrà luogo se vi saranno almeno 50 iscritti alla chiusura delle iscrizioni. 

2. FORMULA  Il Camp. di 2a e 3a Categoria, maschile e femminile, sarà giocato con formula strokeplay  
singolo su 36 buche (18 al gg), pareggiato.  
2a cat. medal         ega hcp riservato; uomini 11,9 – 20,4 (playing hcp 14- 23); donne 12,1- 20,0 (pl.hcp 16- 24)     
3a cat. stableford  ega hcp limitato;   uomini 20,5 – 28,1 (playing.hcp 24- 32); donne 20,1- 28,1 (pl.hcp 25- 33)  

3. ISCRIZIONI  Si apriranno sabato 21 marzo e dovranno pervenire entro giovedì 9 aprile, via fax o 
email alla Segreteria del Circolo Barlassina,  segreteria@barlassinacountryclub.it, tel. 0362 560622, indicando Circolo di 
appartenenza, EGA hcp ed eventuale appartenenza alle categorie Master o SuperSenior.  

Le iscrizioni saranno verificabili sul sito www.agisgolf.it.    
In caso di esubero la graduatoria sarà stabilita in base all’ega hcp crescente ed a data/ora di iscrizione. 

Verranno accettati 124 giocatori/trici per EGA hcp crescente; saranno ammessi 84 uomini e 40 donne, così 
suddivisi: uomini: 42 in 2ª cat .-  42 in  3ª cat    /   donne 20 in  2ª cat. -  20 in 3ª cat. Il Comitato potrà effettuare 
compensazioni per raggiungere il numero max. In caso di disponibilità potranno essere accettate iscrizioni tardive. 

4. QUOTA d’ISCRIZIONE  euro 100 da pagare direttamente al Circolo Ospitante. Comprende: iscrizione gara, 
prova campo mercoledì 15 (prenotazione obbligatoria), green-fee per i 2 gg di gara giovedì 16 e venerdì 17. 
Premiazione seguita da un cocktail. Cart consentiti, precedenza ai certificati medici specifici, Master e poi SuperSenior. 

5. CANCELLAZIONI  In caso di rinuncia, gli iscritti dovranno disdire per email entro le ore 12.00 di    
Sabato 11/4. Per eventuali improvvise defezioni, è obbligatorio avvisare la Segreteria del Circolo; in caso di mancato 
avviso potrà essere richiesto il pagamento della quota d’iscrizione. 
 

6. ORDINE DI PARTENZA  1° giorno tendenzialmente secondo EGA hcp crescente, uomini poi donne.  
2° giorno: deciso dal Comitato di Gara. Partenze unicamente gialle/rosse.  Eventuali variazioni dell’hcp (punto 2) 
successive all’iscrizione non comporteranno esclusioni purché l’handicap di gioco all’inizio del Campionato rientri nei limiti 
indicati. La categoria di gioco sarà congruente con l’EGA hcp del 1° giorno di gioco. 
 

7. PREMI e ordine di assegnazione  
2a Cat. Lordo: 1° classificato, maschile e femminile  
 Netto : 1° - 2° class.masc., 1a class.fem., 1° Master, 1° SuperSenior, 1a Master Lady, 1a SuperSenior Lady 
3a Cat. Netto : 1° - 2° class.masc., 1a class.fem., 1° Master, 1° SuperSenior, 1a Master Lady, 1a SuperSenior Lady 
 Parità: Solo per il 1° Netto maschile e femminile di categoria, play-off immediato, sudden death sulle buche 
scelte dal Comitato; per le altre posizioni in classifica, come da Normativa Tecnica FIG. 

Premi non cumulabili, con priorità al lordo; ai premi SuperSenior concorrono anche i Master. 
Ad una categoria con numero di iscritti inferiore a 10 verranno assegnati i premi ma non il titolo. 
 

8. COMITATO DI GARA  Il Circolo Ospitante curerà la costituzione del Comitato Gara, con giudici  
arbitri qualificati. Si applicano le regole del R&A Ltd., le Regole Locali e la Hard Card FIG (eccetto punti 9b-tempi 
massimi, 12-trasporto), oltre alle Regole Locali del circolo ospitante.  

Il Comitato, d’accordo con la Commissione Sportiva AGIS, potrà modificare il presente Regolamento, al fine di 
migliorare lo svolgimento del Campionato.  
 
MANIFESTAZIONI COLLATERALI giovedì 16 vi sarà una cena organizzata dal Circolo, a prezzo fisso. 



                                                                                                                               
               

                                                                                                                 
XXIV CAMPIONATO NAZIONALE AGIS 

di 2ª e 3ª Categoria Maschile e Femminile 
 

Golf Club Barlassina 
15 – 17 aprile 2020 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

 
COGNOME  
  
 NOME  
  
 CIRCOLO  
  
 Exact Hcp.  
  
 TEL.  
  
 e-mail  
 

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY (nati nel 1960 o prima)               
 
MASTER o MASTER LADY (nati nel 1950 o 1955, o prima)                         
  (In caso affermativo contrassegnare la casella) 
 
 Ai sensi ed agli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti  

saranno usati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte foto o filmati della 
manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy 

 

Data _____________________      Firma Socia/Socio   _____________________________________ 

 
Apertura iscrizioni:  sabato 21 marzo  

                          Chiusura iscrizioni: giovedì 9 aprile  

                                                  Inviare il modulo compilato al Circolo Barlassina: 

Tel. 0362 560622 

    email: segreteria@barlassinacountryclub.it 

 

 

 

Golf Club Barlassina: Alberghi consigliati 
 Foresteria del Golf  doppia uso singola:  100 €/gg doppia: 140€/gg 
 Hotel Parco Borromeo    80 €/gg      85€/gg 

di Cesano Maderno 
 


