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50° Anniversario

Norme Selezioni Squadre Nazionali

-

ESGA / ESLGA - 2021

AGIS partecipa alle seguenti manifestazioni ESGA ed ESGA Ladies







Coppa Sgaravatti
50+
Campionato Europeo Master Femminile 65+
Campionato Europeo delle Associazioni +55
Campionato Europeo SuperSr
+65
Campionato Europeo Master
+75
AlpenCup (maschile)
+55

squadra femminile:
squadra femminile:
squadra maschile:
squadra maschile
squadra maschile:
squadra maschile:

5 giocatrici - lordo
4 giocatrici – lordo
6 giocatori lordo + 6 netto
6 giocatori lordo + 6 netto
4 giocatori, class.lorda e netta
6 giocatori lordo + 6 netto

Al fine di incentivare la partecipazione alle manifestazioni 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 della pandemia e dei diversi tempi-limite di iscrizione. Si vedano le “Lettere di Selezione”.
La partecipazione ai Campionati ESGA ed ESGA Ladies è riservata ai Soci AGIS selezionati
attraverso il Ranking Nazionale. L’Associazione intende ampliare al massimo il numero dei Soci che
parteciperanno agli eventi sopra indicati.

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




Coppa Sgaravatti ed Europeo Master Femminile
Campionato Europeo delle Associazioni
Campionato Europeo SuperSr (+65) e Master (+75)

alla data, confermato
rinviato al 2022
rinviato al 2022

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

Campionati e Squadre EGA
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 modalità proprie.
Alle Selezioni EGA 2021 può partecipare ogni giocatore/trice Senior iscritto/a alla FIG.
Dal corrente anno, per la partecipazione ai Campionati EGA, ovvero Definizione delle Squadre, Iscrizioni ed
eventuali Rimborsi, provvederà direttamente ed unicamente la FIG, tramite il proprio Settore Tecnico.

Milano, 06 aprile 2021

il Presidente AGIS ed il Presidente CSC

