
 

                                      

                

 
Associazione Golfisti 

     Italiani Seniores 

Gran Premio del Piemonte 
Golf Club La Margherita       ven24 - sab25  aprile 2020

 
1. AMMISSIONE riservata a giocatori/trici Seniores iscritti all’AGIS.  

Si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva (circ.FIG n.12/2016).  
La manifestazione è valida per le Selezioni delle Squadre Nazionali 2020 ESGA, ESLGA 
 

2.   FORMULA  Strokeplay singolo, medal, 36 buche, 18 buche/gg. Classifica lorda e pareggiata.  

Uomini: 1 categoria,   fino ad EGA hcp  20,0 riservata (hcp di gioco => 24)   
Donne:  1 categoria,   fino ad EGA hcp  20,3 riservata (hcp di gioco  => 27) 
 

3. ISCRIZIONI  si apriranno sabato 4 aprile e, inviate dalle Segreterie o dai giocatori,  
dovranno pervenire entro lunedì 20 aprile via fax o email all’AGIS tel. 02 4851 9474 - Fax 02 4851 9476, ad 
info@agisgolf.com indicando Circolo di tesseramento, EGA hcp ed eventuale appartenenza alle categorie Speciali 
SuperSenior o Master; iscrizioni verificabili sul sito  www.agisgolf.it. 
          Verranno accettati 132 giocatori/trici; tra questi,100 uomini e 32 donne, iscrizioni accettate per EGA hcp 
crescente, con 20 posti prioritari riservati ai Master (14 uomini e 6 donne, se iscritti entro il 12/4).  
A parità di EGA hcp, varranno data/ora d’iscrizione.  
Altre informazioni presso il Circolo, tel. 011 979 5113, segreteria@golfclublamargherita.it .                               

 
4. QUOTA D’ISCRIZIONE   € 100 da versare al Circolo ospitante; comprende: iscrizione gara, 

 prova campo (giovedì 23), green-fee per i due gg di gara (ven24-sab25).  
Alla premiazione seguirà un cocktail. Cart disponibili, precedenza a certificati medici, Master, poi SuperSr.  

 
5. CANCELLAZIONI   gli iscritti dovranno disdire per fax o email entro le ore 12.00 del 21/4, ad 

AGIS ed al Circolo. Per eventuali improvvise defezioni, è obbligatorio avvisare il Circolo:  
gli inadempienti potranno essere posti in fondo alla lista iscritti nella successiva iscrizione ad una gara nazionale. 
 

6. ORDINE DI PARTENZA 1° giorno: categoria maschile ed a seguire cat.femminile.         
In ogni categoria l’ordine di partenza sarà tendenzialmente per EGA hcp crescente.  

2° giorno:  cat.maschile -la 2a metà della classifica lorda-, poi cat.femminile, entrambi dai peggiori ai migliori; 
infine partirà la 1° metà maschile, dai migliori ai peggiori.  

Tee di partenza: gialli e rossi. Par 72. 
 

7.   PREMI   Ordine di assegnazione e Parità 

Maschile     1° e 2° lordo  / 1° - 2° - 3° netto            Femminile  1° lordo     /  1° e 2° netto 
                     netto: 1° master  e  1° SuperSr                                 netto: 1° master  e  1° SuperSr 
I casi di parità saranno risolti secondo Normativa FIG in vigore. 
Al premio SuperSr concorrono anche i Master. Premi non cumulabili. Una categoria (masc. o fem.) con meno di 15 
iscritti vedrà premiati: 1° lordo, 1° netto, 1° SuperSr; con meno di 10 iscritti: 1° lordo e 1° netto. 

 
8. COMITATO DI GARA Il Circolo provvederà al Comitato di gara, con Giudici Arbitri ed un  

Referente AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 8b lista palle conformi, 9b tempi 
massimi, 12 trasporto), il presente Regolamento e Regole Locali del Circolo ospitante. 

Al Comitato, in accordo con la Commissione Sportiva Centrale, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche 
al Regolamento, al fine di garantire un migliore svolgimento della competizione. 

 
 

 
Milano, 27 gennaio 2020                   Sito del Golf Club La Margherita:          http://www.golfclublamargherita.it 
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Gran Premio del Piemonte 
 

Golf Club La Margherita  

          24-25 aprile 2020 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME    
 

NOME    
 

INDIRIZZO    
 

CIRCOLO    
 

EGA HCP    
 

TEL.    
 

EMAIL    
 

 

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY (nati nel 1960 o prima)              Sì 

 

MASTER o MASTER LADY (nati nel 1950 o 1955, o prima) Sì 

  (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 ed utilizzate  

foto o filmati della manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy 

 
 

Data _____________________      Firma Socia/Socio   _____________________________________ 

 

Apertura iscrizioni:  4 aprile 2020 

Chiusura iscrizioni: 20 aprile 2020 

 

Inviare il modulo compilato all’ AGIS : 

Tel. 02 4851 9474 Fax. 02 4851 9476 

email: info@agisgolf.com 
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Gran Premio del Piemonte 2020 
 

Strutture Alberghiere Convenzionate 
 

Verificare I prezzi direttamente con le strutture indicate 

 
AGRITURISMO LA MARGHERITA 

Strada Pralormo, 315 - 10022 Carmagnola (TO) Italia 

Tel.: +39 011.979.50.88 – Fax.: +39 011.979.52.28 – email: info@girasoligolf.it 

Pernottamento e colazione in camera doppia/matrimoniale: € 90,00/notte 
 

HOTEL LO SCOIATTOLO  
Via Poirino, 24 - 10040 Pralormo (TO) 

Tel : +39 011.948.11.48 - Fax : +39 011.043.23.19  

email: info@hotelscoiattolo.com 

Pernottamento e colazione in camera doppia/matrimoniale: € 58,00/notte  

Pernottamento e colazione in camera doppia uso singola: € 55,00/notte 

Pernottamento e colazione in camera tripla: € 79,00/ 
 

IL POGGIO AGRISPORT  
Cascina Palazzetto n.9 – S.P. 134 - 10046 Poirino (TO) 

Tel.: +39 011.945.32.96 - Fax: +39 011.945.32.96 Mobile: +39 366.173.64.71  

email: info@ilpoggioagrisport.it 

Pernottamento e colazione in camera singola: € 42,00/notte  

Pernottamento e colazione in camera doppia: € 79,00/notte 

Pernottamento e colazione in camera tripla: € 98,00/notte 

Pernottamento e colazione in camera quadrupla: € 117,00/notte 
 

CASTELLO DI MONTALDO 
Piazza Superga, 1 – 10020 Montaldo Torinese (TO) 

Tel.: +39 011.062.05.66 reservation@castellodimontaldo.it 

Pernottamento e colazione in Camera Standard: Dus € 70,00;  Doppia € 89,00 

Pernottamento e colazione in Camera Standard idro: Dus € 70,00 Doppia €99,00 

Pernottamento e colazione in Camera Prestige Suite: Dus  € 90,00 Doppia € 115,00 

Pernottamento e colazione in Camera Tripla: € 135,00 

Pernottamento e colazione in Camera Quadrupla: € 185,00 
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