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REGOLAMENTO 
 

 
Il Circuito Veneto Senior è un Torneo riservato a tutti i giocatori Seniores regolarmente tesserati per l’anno 2022 
alla Federazione Italiana Golf.  
 
FORMULA DI GIOCO 
4 palle la migliore stableford 
HANDICAP DI GIOCO 
Limitato a 36 
CATEGORIE: 
2 categorie: 

 1^ Cat: Handicap Index 0-18,0 

 2^ Cat: Handicap Index 18,1-36,0 
Ai fini dell’appartenenza di una coppia ad una delle 2 categorie farà fede l’Hcp Index del giocatore più basso. 
Se uno dei due giocatori è in 1^ categoria la coppia giocherà in 1^ categoria e l’Handicap Index del secondo 
giocatore verrà limitato a 18,0 
TEE AVANZATI 

I giocatori “Supersenior” potranno utilizzare i TEE avanzati con la riduzione dell’Hcp di gioco prevista. 
COMPOSIZIONE DELLE COPPIE 

Ad ogni gara potranno essere cambiati i propri compagni di gioco ed al fine della classifica singola progressiva, 
ognuno dei due giocatori acquisirà il punteggio ottenuto in gara. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate direttamente ai circoli ospitanti 
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 4 migliori punteggi ottenuti  nelle 
gare disputate. 
In caso di parità tra due o più giocatori verrà considerato il 5°miglior punteggio, in caso di ulteriore 
parità il 6° e poi eventualmente il 7° e così via; in caso di definitiva parità si procederà al sorteggio 
Per l‘appartenenza di ogni giocatore ad una delle due categorie farà fede l’Hcp Index che aveva 
nell’ultima gara disputata 

 
I premi gara e finali vengono messi in palio da: 

 Comitato Regionale Veneto FIG 

 Comitato Regionale Triveneto Agis 
 

La quota di partecipazione ad ogni gara è di euro 35,00 comprensiva di iscrizione gara e greenfee da versare 
alla Segreteria del Circolo ospitante 
Le classifiche individuali progressive verranno pubblicate nei siti della FIG Veneta e dell’Agis nazionale 

 

PREMI FINALI SINGOLI 
In ordine di assegnazione: 

 1° Lordo 

 1° Netto di 1^ categoria 

 1° Netto di 2^ categoria 

 1° Netto over 60 (nato nel 1962 o prima) 

 1° Netto Lady 

 1° Netto Master 

 1° Agis netto 1^ cat non premiato 

 1° Agis netto 2^ cat non premiato 

 1° Agis netto Lady non premiata 

 1° Agis netto Supersenior non premiato 

 1° Agis netto Master non premiato 

 

PREMI DI GIORNATA A COPPIE 
In ordine di assegnazione: 

 1° Lordo 

 1°, 2° e 3° Netto di 1^ categoria 

 1°, 2° e 3° Netto di 2^ categoria 

 1° Netto over 60 (nato nel 1962 o prima) 

 1° Netto Agis 1^ categoria (2 giocatori Soci Agis) 

 1° Netto Agis 2^ categoria (2 giocatori Soci Agis) 

 

COMITATO 
REGIONALE TRIVENETO 

 
AGIS 

CIRCUITO VENETO 

SENIOR 2022 

- 03/03/22 Cà Amata 
- 10/03/22 Villa Condulmer 
- 17/03/22 Colli Berici 

 

18/08/22 Jesolo 
13/10/22 Albarella 
03/11/22 Verona 
 

 

24/03/22 Padova 
02/06/22 Asiago 
11/08/22 Cansiglio 

 


