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1. AMMISSIONE  riservata a giocatori/trici Seniores con hcp index fino a 24,0, già in regola con  
l’iscrizione all’AGIS per l’anno in corso. Si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.  

Gara valida per le Selezioni delle Squadre Nazionali ESGA 2022 (vedi “Lettere di Selezione” sul sito).  
Gli iscritti dovranno ottemperare alle norme d’igiene imposte da Governo/Federgolf, in vigore alla data dell’evento. 

 
2.   FORMULA di GIOCO Strokeplay singolo, medal, 36 buche, 18 buche/gg. Class. lorda e pareggiata  

Uomini: categoria unica,   massimo Hcp Index  20,5 limitato  (hcp di gioco => 20)   
Donne:  categoria unica,   massimo Hcp Index  20,8 limitato  (hcp di gioco  => 23) 

Cart disponibili, precedenza ai certificati specifici della patologia dichiarata, poi Master, SuperSenior, Senior. 
Caddie consentito, in regola con l’amateur status, se non vi saranno restrizioni FIG-Covid. 
 

3. ISCRIZIONI   si apriranno alle h.9.00 di sabato 28/5 e, inviate dalle Segreterie o dai  
giocatori, purchè in regola con l’annuale iscrizione all’AGIS, dovranno pervenire entro le h.24.00 di giovedì 16/6 via 
email, ad  info@agisgolf.com indicando Circolo di appartenenza, hcp index ed eventuale appartenenza alle Categorie 
Speciali SuperSenior o Master; iscrizioni verificabili su www.agisgolf.it.                  

Accettati 135 giocatori/trici; tra questi avranno priorità 108 uomini e 27 donne: iscrizioni accettate per hcp 
index crescente, si considera l’hcp all’iscrizione, a pari hcp valgono data/ora dell’invio; 36 posti riservati ai Master (22 
uomini, 12 donne).  

Altre informazioni al Circolo, tel. 0464 720 480, segreteria@golfclubfolgaria.it.   
In assenza di lista d’attesa saranno accettabili richieste d’iscrizione tardive, previa disponibilità di AGIS e del Circolo. 
 

4. QUOTA D’ISCRIZIONE   € 110 da versare al Circolo: prova campo mer22 (da prenotare), green-fee 
gg/gara gio23-ven24. Premiazione seguita da cocktail di saluto, se permesso dalle vigenti norme d’igiene pubblica. 
 

5. CANCELLAZIONI   gli iscritti dovranno disdire via email entro le h.12.00 di lunedì 20/6 ad 
AGIS ed al Circolo. Per improvvise defezioni è obbligatorio avvisare il Circolo Ospitante prima dell’inizio della gara: 
gli inadempienti potranno essere posti in fondo alla lista iscritti nella successiva iscrizione ad una gara nazionale. 
 

6. ORDINE DI PARTENZA 1° giorno: categoria maschile ed a seguire cat.femminile.         
In ogni categoria l’ordine di partenza sarà tendenzialmente per hcp crescente.  

2° giorno:  cat.maschile -la 2a metà della classifica lorda-, poi cat.femminile, entrambi i gruppi dai peggiori  
ai migliori; infine partirà la 1° metà maschile, dai migliori ai peggiori. Indicatori di partenza: gialli e rossi. 

Salvo più limitati dettami FIG-Covid, flight da 3 giocatori ogni 9 minuti, in seconda scelta da 4 ogni 11 minuti. 
 
7.   PREMI – ordine di assegnazione 

Maschile    Lordo   1° e 2°     /     Netto   1° - 2° - 3°,                     Femminile  Lordo 1a           /   Netto   1a e 2°,   
                   1° Master (70+),       1° - 2° SuperSenior (60+)                              1a Master (65+),   1a SuperSr (60+) 
Parità        risolte come da Normativa FIG 

Al premio SuperSenior concorrono anche i Master. Premi non cumulabili. Una categoria con meno di 15 iscritti 
avrà come premi: 1° lordo, 1° netto, 1° SuperSenior. 

L’appartenenza ad una categoria è determinata dal compimento, nel corso dello stesso anno, dell’età indicata.  
 

8. COMITATO DI GARA Il circolo provvederà ad un Comitato di gara, con Giudici Arbitri e Referente  
AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 11.B-tempi massimi e 14-trasporto), 
il presente Regolamento e le Regole Locali del Circolo Ospitante. 

Al Comitato di Gara, in accordo con la Commissione Sportiva Centrale, è riconosciuta la possibilità di 
apportare modifiche al Regolamento, al fine di garantire un migliore svolgimento della competizione. 

  
             

 
Milano, 28 marzo 2022         AGIS,   dal 1971    
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                                                    MODULO DI ISCRIZIONE         
    
 
COGNOME    

 

NOME    
 

INDIRIZZO    
 

CIRCOLO    
 

EGA HCP    
 

TEL.    
 

EMAIL    
 

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY -  per l’Italia: nati nel 1962 o prima              
 

MASTER o MASTER LADY – per l’Italia: nati nel 1952 o 1957, o prima 
  (in caso affermativo contrassegnare la casella) 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali 
forniti saranno utilizzati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte foto o filmati della 

  manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy 

 
 
 

      Apertura iscrizioni:  dalle h.9.00 di sabato 28/5 
Chiusura iscrizioni: h.24.00 di giovedì 16/6 

 
Inviare il modulo compilato all’ AGIS : 

                                    Tel. 02 48519474  

email: info@agisgolf.com 


