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Selezione 2022 Squadre ESGA

European Senior Golf Association

AGIS - Gare di Selezione - Ranking Seniores Maschile
La selezione 2022 dei giocatori di nazionalità italiana iscritti ad AGIS avverrà in base al Ranking calcolato
sulla media dei migliori 5 giri di 18 buche disputati negli eventi sotto elencati.
Le Selezioni si concluderanno il 27/5 per tutti i Campionati Europei ESGA ed il 24/6 per l’AlpenCup.
Se entro il 27/5 gli eventi effettuati non saranno stati più di 3, solo per la Selezione ESGA varranno i migliori 4 giri.
Gran Premio della Liguria
G.C.Garlenda
24 - 25 marzo
Gran Premio degli Ulivi
G.C.Sanremo
24 - 25 marzo
Campionato Internazionale Over60
G.C.Cervia
7 - 9 aprile
Gran Premio del Lazio
G.C.Olgiata
21 - 22
“
Gran Premio dell’EmiliaRomagna
G.C.Modena
5 - 6 maggio
Camp.Nazionale Senior FIG P.Vigliani
G.C.Lignano
12 - 14
“
Gran Premio della Lombardia
G.C.Crema
26 - 27
“
Gran Premio del Trentino
(solo per AlpenCup)
G.C.Folgaria
23 - 24 giugno
__________________________________________________________
XXI

Camp.Europeo ESGA SuperSr
+65
Squadra di 6 giocatori Lordo + 6 gioc.Netto
Master
+75
Squadra di 4 giocatori, class.Lorda, Netta
Italia – GC.Montecchia
29/06 – 01 luglio
GC Frassanelle
XXXIX Camp. Europeo ESGA d.Associazioni +55
Squadre di 6 giocatori Lordo + 6 gioc.Netto
France – GC Versailles
03 – 05 agosto
XXVI

Alpen Cup
Senior
Swiss – GC Lenzerheide

+55

Squadre di 6 giocatori Lordo + 6 gioc.Netto
13 – 15 settembre
fine selezioni: 24 giugno

I giocatori che intendono figurare nel Ranking ed essere convocati per Squadre Nazionali dovranno inviare a
Segreteria AGIS, tramite email, esplicita dichiarazione d’interesse ed accettazione di quanto indicato nel documento
“Norme Selezioni ESGA 2022” (Sito–Comunicazioni–Comm.Sportiva), preferibilmente entro giovedì 5 maggio 2022 e
non oltre giovedì 26 maggio. Per Camp.Associazioni ed AlpenCup il termine è prorogato a giovedì 23 giugno.
__________________________________________________________
Agli eventi ESGA/AlpenCup, su decisione AGIS, potranno partecipare i primi 5 giocatori del Ranking - 3 per il
Master. In caso di parità prevarrà il 1° miglior scarto, poi il 2°, etc.; se lo scarto non fosse risolutivo, deciderà la CSC.
La Commissione Sportiva Centrale si riserva una wild card per squadra: potrà essere usata in situazioni particolari.
L’ESGA impone il limite minimo di 55 anni per i giocatori Senior all’Europeo delle Associazioni, 65 anni per i
SuperSr e 75 per i Master. Per partecipare ai vari Campionati ed all’ AlpenCup il limite di età richiesto dovrà essere
raggiunto prima dell’inizio della manifestazione.
L’Hcp Index al momento dell’invio dei nominativi dei giocatori, ovvero almeno tre settimane prima della
competizione, dovrà essere al massimo:
 SuperSr e Masters:
20,0 per il Lordo / 24,0 per il Netto, limitato a 20,0 per la manifestazione
 Europeo Associazioni 14,0 per il Lordo / 20,0 per il Netto, limitato a 16,0 per la manifestazione
 AlpenCup:
14,0 per il Lordo / 18,0 per il Netto
I risultati-ranking terranno in considerazione il par del percorso (normalizzato a 72), saranno al netto del PCC
della giornata e verranno progressivamente aggiornati sul sito www.agisgolf.com.
Risultato Ranking = risultato + (72-par del campo) – PCC
(pcc = playing condition calculation)
_________________________________________________________
Per le modalità operativo-economiche di partecipazione agli eventi europei delle Squadre Nazionali ESGA,
si veda il Documento “Norme Selezioni ESGA/ESLGA 2022” sul sito: “Comunicazioni – Commissione Sportiva”.

Milano, 04/02, 09/03, 19 aprile 2022

AGIS, dal 1971

Commissione Sportiva Centrale AGIS

