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REGOLAMENTO TORNEO TRIVENETO A COPPIE 2021 
 

 
     
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare solo giocatori Soci di Circoli del Triveneto, che al momento dell’iscrizione alla 
prima gara, siano in regola sia con il tesseramento F.I.G. che con quello Agis per il 2021  
 
COMPOSIZIONE DELLE COPPIE 
Ogni coppia può essere formata da giocatori iscritti a Circoli diversi 
In ogni gara è possibile una composizione diversa delle coppia. 
 
GARE VALIDE  
Ai fini della classifica finale saranno validi i punteggi ottenuti nelle seguenti gare: 
 

 Giovedì 10/06/2021: G.C. Vicenza 

 Giovedì 17/06/2021: G.C.Tesino 

 Martedì 22/06/2021: G.C. Trieste 

 Martedì 03/08/2021: G.C. Montecchia-Terme di Galzignano 

 Giovedì 26/08/2021: G.C. Campiglio 

 Giovedì 07/10/2021: G.C. Montebelluna 
 
ISCRIZIONI    
Le iscrizioni si aprono alle ore 9:00 (non prima) del Venerdì precedente la gara e si chiudono, per 
le gare che si disputano il giovedì, alle ore 12:00 del Lunedì precedente la gara e per le gare che si 
disputano il martedì, alle ore 12:00 della domenica precedente la gara  
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto alla ricettività del campo saranno accettate le coppie con 
il seguente ordine: 

1. Coppie costituite da 2 giocatori entrambi soci del Circolo di gara 
2. Coppie costituite da giocatori di cui uno socio del Circolo di gara 
3. Coppie di giocatori entrambi soci di Circoli diversi ad quello di gara in base all’ordine 

cronologico (data e ora) di iscrizione. 
     
COSTI  

Il costo di partecipazione è di euro 30,00 comprendente greenfee + iscrizione gara e dovrà essere 
pagato direttamente al Circolo prima della partenza della gara. 
       
FORMULA 

18 buche stableford     
Gare con formula 4 palle 
Categoria unica 
Max Hcp Index di ogni giocatore: 36 limitato 
Handicap di gioco: Ogni giocatore gioca con l’85% del proprio hcp in quel campo 

A.G.I.S. 

Associazione Golfisti Italiani Seniores 
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CLASSIFICA FINALE 
 
Il punteggio ottenuto dalla coppia in ogni gara verrà assegnato singolarmente ad ognuno dei due 

giocatori e verrà riportato nella classifica generale singola progressiva 
Il punteggio finale di ogni giocatore sarà calcolato come somma dei 3 migliori punteggi ottenuti  
nelle gare disputate. 
In caso di parità tra due o più giocatori verrà considerato il 4°miglior punteggio, in caso di ulteriore 
parità il 5° e poi eventualmente il 6°. In caso di definitiva parità si procederà al sorteggio 
 
PREMI  
      
Premi di giornata:   
1^ Coppia Lordo    
1^ Coppia Netto    
2^ Coppia Netto    
3^ Coppia Netto    
              
Premi finali 
A conclusione del Torneo, in base ai punteggi ottenuti nella classifica generale singola, saranno 
premiati: 

 1°, 2°, 3° Netto 

 1°, 2°, 3° Lady 

 1°, 2°, 3° Master 

 1°, 2°, 3° Supersenior 
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