
               
 

Associazione Golfisti Italiani Seniores     
                               dal 1971  

  

Norme Generali per le Selezioni alle Squadre Nazionali  ESGA / ESGA Ladies,  2022 

AGIS intende partecipare alle seguenti manifestazioni europee ESGA ed ESLGA  

 Coppa Sgaravatti                                     50+ squadra femminile:  5 giocatrici - lordo  

 Campionato Europeo Master Femminile   65+ squadra femminile:  4 giocatrici – lordo 
 Campionato Europeo delle Associazioni +55   squadra maschile:   6 giocatori lordo + 6 netto 

 Campionato Europeo SuperSr                +65  squadra maschile    6 giocatori lordo + 6 netto 

 Campionato Europeo Master                  +75  squadra maschile:   4 giocatori, class.lorda e netta 

 AlpenCup (maschile)         +55 squadra maschile:   6 giocatori lordo + 6 netto 

La partecipazione ai Campionati ESGA ed ESGA-Ladies è riservata ai Soci/Socie AGIS, selezionati 
attraverso il Ranking Nazionale AGIS. Ogni socio/a parteciperà tendenzialmente ad una sola manifestazione 
europea. Si veda documento “Lettera Selezione ESGA/ESLGA 2022” su Sito-Comunicazioni-Comm.Sportiva. 

I/le giocatori/giocatrici che intendono figurare nel Ranking ed essere convocati/e per le Squadre 
Nazionali dovranno inviare alla Segreteria AGIS, tramite email, esplicita dichiarazione d’interesse ed 
accettazione di quanto indicato nel presente documento, 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. 

 

Iscrizioni delle Squadre ai Campionati ESGA ed ESGA-Ladies   

 AGIS, mediante la propria Segreteria, provvederà direttamente ed a proprie spese, unicamente alla 
fase di iscrizione delle Squadre Nazionali ai seguenti Campionati Europei:  

 Campionato Europeo ESGA SuperSr (+65) e Master (+75) Italy, Montecchia      28/6 – 1  luglio 
 Coppa Sgaravatti ed Europeo Master Femminile ESLGA Swiss, Bonmont            5 – 8  luglio 
 Campionato Europeo delle Associazioni ESGA  France, Versailles 3 – 5 agosto 

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

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’ESGA-Ladies impone il limite di 50 anni per le giocatrici Senior, 65 per le Master.  
Per partecipare ai vari Campionati il limite di età richiesto potrà essere raggiunto durante l’anno solare.  

 

Campionati e Squadre EGA I Campionati EGA (European Golf Association) ed 
ESGA/ESLGA (European Senior Golf Association & Ladies) sono gestiti ed organizzati da Enti diversi ed 
indipendenti fra loro, ognuno con modalità proprie.               
 Per le Selezioni EGA provvede direttamente ed unicamente la FIG, tramite il proprio Settore Tecnico.  

 

 

 Milano, 26/01, 19 aprile 2022  AGIS,  dal  1971                    il Presidente AGIS ed il Presidente CSC     


