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Campionato Nickname 2021 
 

Regolamento 
 
 
 

Ammissione: riservata ai giocatori/giocatrici iscritti all’AGIS per il 2021 e iscritti ai Circoli di 

appartenenza della Macroregione Lazio-Abruzzo-Umbria. La competizione è limitata a 36 Index Hcp (Hcp 
di gioco da tabella di Circolo ospitante). 

 

Iscrizione Squadra: La squadra sarà composta da tre giocatori/giocatrici , non necessariamente 

appartenenti allo stesso Circolo e senza vincoli di handicap. La squadra provvederà all’iscrizione presso la 
Commissione Sportiva indicando: nominativi, Circolo di appartenenza, Index hcp e identificativo squadra 
(nickname). 
 

Tempistica iscrizioni: l’iscrizione regolare deve prevedersi entro la prima gara di Inter Regionale 

2021. Sono ammesse iscrizioni tardive fino alla terza gara di Inter Regionale inclusa. In tal caso la squadra 
beneficerà dei punteggi retroattivi delle competizioni già disputate. Dopo il 30 Aprile saranno ammesse 
iscrizioni, ma la squadra non si potrà avvalere della retroattività, considerando per le precedenti 
competizioni i propri partecipanti quali assenti. 
 

Formula: La squadra registrerà, per ogni competizione Interregionale, i due migliori risultati netti 

stableford. Nel caso vi sia un solo giocatore presente, al secondo verrà attribuito il punteggio di 15 (quale 

valore minimo). Nel caso tutti i giocatori siano assenti in una gara, il punteggio totale sarà di 0 punti . La 
classifica finale prevede la validità di tutte le gare Inter Regionali, nell'ottica anche di premiare la 
partecipazione numerosa alle gare. 

 

Premi: Saranno premiate le prime tre squadre della classifica finale (nove premi in totale). La  

premiazione avrà luogo durante la gara di Fine Anno. 
 

Parità: Varrà il maggior numero di gare in cui erano presenti tutti i 3 componenti della squadra a seguire 

la migliore somma dei punteggi ottenuti in ogni gara. 
 
Alla Commissione Sportiva Agis Lazio è affidata la validazione dei punteggi e della classifica, e la facoltà di 
apportare eventuali modifiche. E’ inoltre l’organo tecnico preposto a risolvere casi di contestazione e 
quanto non previsto dal presente regolamento. 


