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Criteri di Selezione - Squadre Nazionali EGA / ESGA / ESGA Ladies – 2020 

I Campionati EGA (European Golf Association) ed ESGA/ESLGA (European Senior Golf Ass. & 
Ladies) sono gestiti ed organizzati da Enti diversi ed indipendenti fra loro, ognuno con finalità proprie.                           
I vari Campionati sono quindi gestiti diversamente per gli aspetti economici di Iscrizione ed eventuali Rimborsi. 

Le Selezioni EGA sono organizzate in modo da permettere ad ogni Giocatore Senior iscritto alla FIG 
di partecipare ed eventualmente qualificarsi. Per quanto concerne l’EGA, ovvero Definizione delle Squadre, 
Iscrizioni ed eventuali Rimborsi, provvederà la FIG, pur basandosi sul Ranking formulato da AGIS.  

AGIS provvede agli eventi ESGA ed ESGA Ladies, ovvero Campionato Europeo Associazioni, Coppa 
Sgaravatti, Campionato Europeo Master Maschile e Femminile, AlpenCup.  

Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi ed ottenere un’efficace Selezione, il numero di giri 
su cui verrà calcolato il Ranking è limitato e fisso. Il numero di giri richiesto può essere diverso nei vari 
Campionati, a causa dei diversi tempi-limite di iscrizione. 

Le gare, per quanto reso possibile dal calendario solare 2020 e dalle festività nazionali, coprono tutte 
le MacroRegioni e sono distribuite su un arco di tempo ampio, ove possibile con due settimane di interruzione. 

La partecipazione ai Campionati ESGA ed ESGA Ladies è riservata ai Soci AGIS, selezionati 
attraverso il Ranking Nazionale.         
 AGIS intende massimizzare il numero di Soci che parteciperanno agli eventi EGA/ESGA/ESLGA. 

 

Iscrizioni delle Squadre   

AGIS, mediante la Segreteria, provvederà direttamente ed a proprie spese alle iscrizioni delle Squadre 
Nazionali ai seguenti Campionati ESGA/ESGA Ladies:  

 Campionato Europeo delle Associazioni (maschili) 
 Trofeo Sgaravatti    (femminili) 
 Campionati Europei Master   (maschili e femminili) 

Per l’AlpenCup AGIS provvederà alla definizione delle Squadre ed all’invio dei nominativi componenti 
le Squadre.  

 

 Milano, 06 febbraio 2020           il Presidente AGIS ed il Presidente CSC  

    


