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XXII  CAMPIONATI  NAZIONALI  AGIS  a  SQUADRE 

A3 – A4,  maschile e femminile 

                                 
      24 – 25 settembre 2020   Golf Modena   A3              maschile  
    24 – 25 settembre 2020   Golf LeFonti   A4               maschile 
      24 – 25 settembre 2020           LeFonti    A3e4  femminile    
 

1. AMMISSIONE  Al Campionato AGIS a Squadre Maschile e Femminile A3/A4 possono partecipare i  
soci AGIS 2020. Le squadre saranno formate da 4 giocatori e 3 giocatrici, tesserati/e per lo stesso Circolo come  
1°Circolo.  In A3-Modena (maschile) saranno ammesse 30 Squadre; sul percorso del LeFonti saranno ammesse 34 squadre,  
tra queste avranno la priorità 18 Sq.Maschili e 16 Femminili.  

Ogni Circolo potrà partecipare ad ogni Campionato con una Squadra Maschile e due Squadre Femminili.   
Due Circoli, entrambi con un numero di giocatori/giocatrici iscritti/e all’AGIS, rispettivamente inferiori a 20/20, 

possono unirsi fra loro per formare la squadra maschile/femminile.  
Per Sardegna e Sicilia, visto il ridotto numero di soci/Circoli, i giocatori potranno unirsi fino a quattro Circoli.  
         Una Squadra composta da giocatori di più circoli (uomini 3+1, donne 2+1) sarà attribuita al Circolo con il maggior 
numero di componenti. 
         Ogni Circolo che abbia un unico codice identificativo federale può iscrivere a ciascun Campionato una Squadra 
Maschile e due Squadre Femminili per ciascuna ubicazione geografica rientrante nella propria giurisdizione.  

Ogni squadra dovrà nominare un Capitano; questi sarà autorizzato a dare consigli e dovrà essere socio AGIS. 
 

2.    FORMULA 36 buche stableford su 2 giorni, con classifica scratch e pareggiata.  
Maschile: 1° giorno 4 palle, 2° giorno. strokeplay singolo. La classifica finale sarà stilata in base alla somma di 

entrambi i risultati 4plm e dei migliori 3 risultati singoli del 2° giorno.  
In caso di parità si prenderà in considerazione il miglior risultato scartato fra i 4 del secondo giorno; poi il miglior 

risultato di coppia del primo giorno. Se ancora persistesse la parità verranno considerati, con le modalità della Normativa 
Tecnica FIG, i risultati singoli del secondo giorno, dal migliore al peggiore. 

Femminile: entrambi i gg strokeplay singolo. La classifica finale sarà stilata in base alla somma dei due migliori 
risultati del 1° e poi del 2° gg. La parità sarà risolta come da norme FIG, applicate al 2° gg di gara. 
Per entrambi i Campionati la classifica scratch sarà prioritaria rispetto a quella pareggiata. Premi non cumulabili. 

Golf cart disponibili, con precedenza a certificati medici specifici, poi giocatori/trici Master, poi SuperSenior. 
 

3. ISCRIZIONI Apertura iscrizioni sabato 29/8 h.9.00, chiusura domenica 20/9 h.24.00, inviate dal 
Delegato di Circolo, dovranno pervenire via fax (02 48519476) o via mail (info@agisgolf.com) alla Segreteria 
dell’AGIS esclusivamente tramite l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte.  

La lista iscritti sarà compilata per data/ora di iscrizione crescente. L’elenco delle squadre iscritte sarà pubblicato 
sul sito AGIS www.agisgolf.com.     

Gli Ega hcp dei giocatori al momento dell’iscrizione dovranno soddisfare i limiti richiesti al punto 7.  
Eventuali sostituzioni sono possibili solo con giocatori che consentano alla squadra di rimanere nella categoria di  
iscrizione e dovranno pervenire entro mercoledì 23/9, h.24.00 (modificato). 

Nel caso in cui un Circolo iscrivesse una squadra maschile con soli 3 giocatori, per stabilire la categoria di iscrizione 
al giocatore mancante verrà assegnato un EGA hcp uguale alla media degli EGA hcp dei 3 giocatori iscritti.  
Si veda anche il Punto 7 del presente Regolamento. 

4. QUOTA D’ISCRIZIONE euro 400 per la squadra maschile e 300 per la femminile, dovrà essere versata alla 
Segreteria del Circolo Ospitante, all’arrivo presso il Circolo e prima della prova campo, se effettuata.   
 Comprende prova campo, green fee per i 2 gg di gara, cena giovedì 24/9 e cocktail di saluto alla premiazione. 

5. CANCELLAZIONI In caso di rinuncia, gli iscritti dovranno disdire per fax o email entro le ore 12.00 di  
lunedì 21 settembre all’AGIS. Per eventuali improvvise defezioni, si richiede di avvisare al più presto la Segreteria del 
Circolo Ospitante, prima dell’inizio della gara.   
 

6. ORDINE DI PARTENZA  Il 1°giorno a discrezione del Comitato, tendenzialmente per hcp crescente;  
il secondo in base alla classifica lorda, dal peggiore al migliore. I flight saranno formati da giocatori di Circoli diversi. 
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7. LIMITI DI CATEGORIA e PREMI 

 
GOLF CLUB  MODENA     

Percorso di campionato par 72, indicatori di partenza gialli/rossi 
Saranno ammesse 30 Squadre di Circolo 

 
 

GOLF CLUB Le FONTI    
Percorso di campionato par 72, indicatori di partenza gialli/rossi 
Saranno ammesse 34 Squadre di Circolo (priorità 18 + 16) 

 
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  

MASCHILE   A4 

       Saranno ammessi i Circoli vincitori 2019 di lordo e netto 
   Somma ega hcp di squadra superiore a 64,0   

   e min. ega hcp indiv.: 12,2     max. 27,5 limitato 
  (hcp di gioco 13 - 30) 

 

 
       CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  

       FEMMINILE   A3e4 

Saranno ammessi i Circoli vincitori 2019 di lordo e netto  
            Somma ega hcp di squadra superiore a 48,0  
          e min. ega hcp indiv.:  8,3      max. 26,5 limitato 
                                     (hcp di gioco 11 - 30) 

                                               PREMI 
   CHALLENGE alla Squadra Vincitrice lorda di A4 

1a Squadra della classifica lorda 
        1a e 2a Squadra della classifica netta 

                       1° lordo - 1° netto, classifica individuale 

                                              PREMI 
   CHALLENGE alla Squadra Vincitrice lorda di A3e4 

    1a Squadra della classifica lorda 
            1a e 2a Squadra della classifica netta 

                         1a lordo - 1a netta, classifica individuale 
  

8. REGOLE E CONDIZIONI Si applicano le Regole del R&A Ltd 2019, la Hard Card Fig (eccetto punti     
9b tempi massimi e 12 trasporto), il presente Regolamento, le Condizioni e Regole Locali aggiuntive del Circolo  
Ospitante. Il Circolo provvederà ad un Comitato di gara, con Giudici Arbitri e Referente AGIS. 

Il Comitato di Gara, in accordo con la Commissione Sportiva Centrale, si riserva la facoltà di apportare eventuali  
Modifiche che possano migliorare lo svolgimento dei Campionati.  
 

9. MANIFESTAZIONI COLLATERALI  Il 23/9 è possibile una prova campo, con prenotazione obbligatoria. 
Il Circolo Ospitante offrirà una cena la sera di giovedì 24 ed un cocktail di saluto dopo la premiazione. 
 

In ogni Circolo la Riunione dei Capitani è prevista per il giorno precedente il primo giorno di gara;  
ora e luogo saranno indicati dal locale Comitato di Campionato. 
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CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 
MASCHILE   A3 

   
Saranno ammessi i Circoli vincitori 2019 di lordo e netto 
    Somma ega hcp di squadra riservato fra 46,1 e 64,0  
        e min. ega hcp indiv.: 8,3    max. 20,3 limitato 
                          (hcp di gioco 10 – 22) 
  

 

PREMI 
 CHALLENGE alla Squadra Vincitrice lorda di A3 

1a Squadra della classifica lorda 
         1a e 2a Squadra della classifica netta 

                     1° lordo - 1° netto, classifica individuale  
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UTILIZZARE   SOLO  L’APPOSITO  MODULO  DI  ISCRIZIONE 
                      
                           

CAMPIONATI NAZIONALI AGIS A SQUADRE 2020    A3 – A4 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Iscrizioni: da sabato 29/8, h.9.00  -  alle h.24.00 di domenica 20/9 
 

BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA  
 

   A3 maschile    A4 masc. – A3e4 femm. 

                                              G.C. MODENA                 G.C.  Le FONTI 
 

MASCHILE 
 

FEMMINILE 
 

CIRCOLO ___________________________________ 
 

Capitano/a ___________________________________ 
 

1) ________________________  EGA hcp. _____ _    
 
2) ________________________  EGA hcp. _____ _     
 
3) ________________________  EGA hcp. _____ _        
 

4) ________________________  EGA hcp. _____ _        
  

         (uomini: 1 e 2 in coppia per la 4palle, 3 e 4 in coppia per la 4palle)   
 

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 
 
 

   Totale exact hcp. di squadra: 
 
     

Data ____________________   Firma Delegato di Circolo   _____________________________________________ 
 

Leggere attentamente il Regolamento alla voce “3. ISCRIZIONI” 
 

Inviare via Fax  (02 48519476) o via e-mail (info@agisgolf.com) all’AGIS 
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ALBERGHI CONVENZIONATI CON IL GOLF MODENA 
 
Vedi elenco sul sito  
www.modenagolf.it   

 
 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI CON IL GOLF Le FONTI  
 
Vedere Lista Alberghi sul sito www.agisgolf.it  
 
 
 
RISTORANTI suggeriti 
 
Presso il Circolo: Ristorante Par72 
 
Fronte Golf Club: Ristorante La Torretta 
 


