Associazione Golfisti Italiani Seniores
dal 1971

Adriatic Golf Club Cervia

Campionato Nazionale Seniores AGIS
XXVI Match-Play Maschile e Femminile
Adriatic Golf Club Cervia 6 - 9 settembre 2022
1. AMMISSIONE
riservata a giocatori/trici Seniores in regola con l’iscrizione AGIS; hcp index
massimo 24,0 poi limitato: maschile 20,9 (course hcp 22), femminile 22,7 (course hcp 24).
Si raccomanda un controllo medico prima dell’inizio dell’attività sportiva (circ.FIG n.12/2016).
Chi giocherà 36 buche nello stesso giorno dovrà essere in possesso del certificato di idoneità specifico per il golf, come
richiesto dalla normativa federale (Normativa Tecnica 2021, pag.6). Si veda anche il punto-7 di questo Regolamento.
2. FORMULA
2 gg qualifica medal singolo + 2 gg matchplay. Partenze: gialli/rossi, (campo giallo-blu).
Cart consentito, con priorità a certificati medici specifici della patologia dichiarata, poi Master (70+), poi SupSr (60+).
Lun5 prova campo gratuita, con obbligo di prenotazione. Mar6 + mer7: due giri di qualifica, con classifica.
Giovedì 8 + venerdì 9 matchplay.
Caddie consentito, purchè in regola con l’Amateur Status.
Gli iscritti dovranno ottemperare alle vigenti norme di igiene emesse da Governo e Federgolf/Circolo.
3. ISCRIZIONI e CANCELLAZIONI
a partire da sabato 6/8, dovranno pervenire, sull’apposito modulo,
entro le h.09.00 di giovedì 1/9 all’Adriatic Golf Club di Cervia, fax 0544 993 410 – info@golfcervia.com.
Accettati 123 giocatori/trici; priorità a 96 uomini e 27 donne, lista iscritti formata per Hcp Index crescente, si
considera l’hcp all’iscrizione, a pari hcp valgono data/ora d’invio.
Posti riservati: a 42 Master (30 uomini/12 donne), ed ai vincitori dell’edizione 2021.
Iscrizioni verificabili sul sito del Circolo e su www.agisgolf.it. Altre info: Golf Cervia tel. 0544 992 786, e-mail
segreteria@golfcervia.com. Eventuali cancellazioni dovranno pervenire al Circolo entro le h.12.00 di sabato 3/9.
Per eventuali defezioni è obbligo avvisare il Circolo prima della gara: gli inadempienti potranno essere posti in
fondo alla lista iscritti nella successiva iscrizione ad una gara nazionale Agis.
4. QUOTA D’ISCRIZIONE
da versare alla Segreteria del Circolo prima dell’inizio della gara: € 140
e comprende: iscrizione, prova campo, gara, green fee per i giorni di gara, cocktail alla premiazione (norme anti-covid).
Golf cart: 35 euro/18 buche. Carrelli a mano: 5 euro/giorno. Carrelli elettrici: 15 euro/giorno (disponibili n. 4).
5. PARTENZE - QUALIFICA
definite dal Comitato entro le h.12.00 del giorno precedente la gara.
Partenze del 1° giorno tendenzialmente per Hcp Index crescente; per il 2° giorno decise dal Comitato.
I ritirati del 1° giro di qualifica possono partecipare al 2° giro. Partenze: battitori gialli/rossi.
6. QUALIFICHE e PREMI Maschile
Femminile
1° e 2° Lordo, 1° e 2° Netto
1a Lordo, 1a Netto
1° Master netto
1a Master netto
1° SuperSenior netto
1a SuperSenior netto
Premi attribuiti nell’ordine, non cumulabili; il lordo prevale sul netto; i/le Master concorrono al premio SuperSenior.
7. MATCH PLAY
Maschile
Femminile
1° flight-Lordo, 2° flight-Netto
(16 + 16 giocatori)
1° flight-Lordo, 2° flight-Sgaravatti (4+4 giocatrici)
gio- 8 ottavi e quarti di finale
gio- 8 semifinali
ven-9 semifinali e finali
ven-9 finali
3° flight-Masters (70+), Netto
(4 giocatori)
3° flight-Netto Master
(4 giocatrici)
gio- 8 semifinali,
ven- 9 finale
gio- 8 semifinali, ven- 9 finale
I giocatori/trici Master possono scegliere, prima dei giri di qualifica, se giocare nel flight lordo/netto o nel Master.
In caso di mancata scelta, i/le Master giocheranno nel flight conseguente alla fase di qualifica.
1° flight
2° flight
3° flight

8. PREMI - Matchplay Vincitore+finalista di ogni flight
Vincitrice+finalista di ogni flight
1° Lordo
Challenge AGIS
1° flight 1a Lordo
Challenge AGIS
1° Netto
Challenge Camillo Livi
2° flight 1a Sgaravatti
Challenge Sgaravatti *
1° Master Netto: Challenge AGIS
3° flight 1a Netto
Challenge F.Brusati
*Challenge Sgaravatti limitato alle giocatrici con hcp min. 5,0 e max 16,0

9. COMITATO DI GARA
Il Circolo provvederà ad un Comitato di Gara, con Giudici Arbitri e
Referente AGIS. Si applicano le Regole 2019 del R&A, la Hard Card FIG (eccetto punti 11.B-tempi massimi e 14trasporto), questo Regolamento e le Regole Locali. Al Comitato di Gara, in accordo con la Commissione Sportiva
Centrale AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare modifiche per garantire un migliore svolgimento della manifestazione.
Manifestazioni Collaterali Il Ristorante proporrà una cena martedì 6/9.
Sito del Golf Club Cervia : www.golfcervia.com
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MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CIRCOLO
HCP INDEX
TEL.
EMAIL
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY (nati nel 1962 o prima)

Sì

MASTER o MASTER LADY (nati nel 1952 / 1957 o prima)
(In caso affermativo contrassegnare la casella)

Sì

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti
saranno usati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte ed utilizzate
foto o filmati della manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy

Data

Firma Socia/Socio

Apertura iscrizioni: sabato 6 agosto 2022
Chiusura iscrizioni: h.09.00 di giovedì 1 settembre
Inviare il modulo compilato all’Adriatic Golf Cervia; iscrizioni incomplete non saranno accettate:
Tel. 0544 992 786 Fax. 0544 993 410
email: info@golfcervia.com
HOTE L INF O

È possibile consultare l’elenco degli hotel convenzionati direttamente sul sito
dell’Adriatic Golf Cervia. http://www.golfcervia.com/it/cp/hotel-convenzionati

