A.G.I.S. TRIVENETO
Torneo Triveneto a Squadre 2021
REGOLAMENTO
Il Torneo Agis Triveneto a Squadre è un Torneo riservato ai Circoli del Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A.
PUNTEGGI E CLASSIFICA
Ai fini della Classifica sono valide tutte le gare Agis del Campionato Interregionale 2021 disputate in Triveneto
In ogni gara disputata vengono sommati i 3 migliori risultati stableford netti ed i 3 migliori risultati stableford lordi
ottenuti dai giocatori di uno stesso Circolo; i risultati netti e lordi possono essere ottenuti anche da uno stesso
giocatore.
Affinché il risultato di una Squadra in una gara sia valido ai fini della classifica un Circolo deve partecipare
con almeno 3 giocatori che ottengano almeno 1 punto stableford ciascuno.
Il punteggio valido per la Classifica finale di ogni Circolo sarà dato dalla somma dei 5 migliori risultati di gara
ottenuti nella stagione.
Nel caso in cui due o più Circoli ottengano il medesimo punteggio la posizione in Classifica verrà determinata
dal 6° risultato ottenuto; in caso di ulteriore parità dal 7° risultato e così via. In caso di definitiva la posizione in
classifica verrà determinata con il sorteggio.
I Circoli che appartengano amministrativamente ad un’unica Società e siano quindi identificati da un unico
Codice F.I.G., ma che costituiscano di fatto entità fisicamente del tutto esterne avranno ciascuno un proprio
punteggio separato da quello degli altri Circoli appartenenti alla stessa Società. (Vedi Appendice al Regolamento
del Campionato Interregionale valida solo per il Triveneto)
CONTEMPORANEITA’ GARE
In caso di contemporaneità di due o più gare del Campionato Interregionale nella stessa data, un Circolo può
partecipare a più gare nella stessa giornata ed ottenere più punteggi validi per la classifica.
RECUPERO GARE ANNULLATE
Una gara che dovesse essere annullata potrà non essere recuperata.
PREMI
Alla fine della stagione al 1° Circolo classificato verrà assegnato il Trofeo nel quale sarà tenuto ad incidere il
proprio nome e l’anno di riferimento per poi custodirlo presso la propria sede e riconsegnarlo alla premiazione
dell’anno successivo
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