
 

Campionato AGIS delle Province Lombarde 2016 
Maschile e Femminile a Squadre 

G. C. Molinetto 14 settembre 2016 
 

REGOLAMENTO 
 
Per quanto non previsto da questo Regolamento, si applicano le Regole del Golf edizione 2016, approvate da R&A 
Rules Limited, la Hard Card FIG (eccetto punti 3, 4B e 7) nonché le Condizioni di gara e le Regole Locali del G.C. 
Molinetto; La gara, se annullata, potrà essere recuperata previo accordo con la C.S. Regionale; il rimborso del green-fee 
sarà a discrezione del G.C. Molinetto  
 

1. AMMISSIONI 

Alla gara sono ammesse squadre formate da 3 Giocatrici o da 4 Giocatori, iscritti all'AGIS, soci di Circoli Lombardi, 
purché appartenenti alla stessa Provincia. Per facilitarne l’iscrizione sono ammesse le aggregazioni delle Province:  
 Cremona con Mantova 

 Lecco con Sondrio 
 Lodi con Pavia 
 
2. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, inviate dalle Segreterie dei Circoli, dai Delegati o direttamente dai singoli giocatori, dovranno pervenire al 
G.C. Molinetto via fax o e-mail, non prima delle ore 8,00 del 6 settembre e non oltre le ore 24,00 del 10 settembre, 

indicando il Circolo di appartenenza. Verranno ordinate cronologicamente in base alla data e all’ora di ricezione.  
Il G.C. Molinetto deciderà il numero delle squadre ammesse e, in presenza di esuberi, curerà l’aggiornamento di una lista 
di attesa e, in caso di disponibilità, potrà accettare iscrizioni tardive. 
Il numero massimo di squadre ammesse alla gara è definito dal G.C. Molinetto, ma non vi sono limiti al numero di 
Squadre che una Provincia può iscrivere; in caso di esubero il Circolo deve garantire almeno 1 Squadra Maschie e 1 
Femminile per Provincia, inserirà poi, cronologicamente, le seconde squadre Maschili e Femminili di ogni provincia, poi 
le terze e così via fino ad esaurimento. Possono essere accettate squadre incomplete; un giocatore può essere 
ammesso o sostituito fino a 30 minuti dalla prima partenza della gara.  

L’handicap esatto del singolo giocatore è limitato a 26,4 
 

3. CANCELLAZIONI 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro le ore 10 del giorno precedente la gara, per favorire la lista di attesa; per 
emergenze improvvise è fatto obbligo di avvisare il Circolo prima dell’inizio della gara. Ai trasgressori potranno essere 
rifiutate future iscrizioni. 
 

4. ORARI DI PARTENZA 

La determinazione dell’orario di partenza spetta alla Segreteria del G.C. Molinetto, che terrà conto degli handicap e della 
distanza dei Circoli iscritti, inserendo i propri Soci nelle prime partenze. Le coppie dello stesso Circolo giocheranno in 
partenze diverse. Ove possibile, saranno favorite doppie partenze o shot-gun, per consentire la partecipazione alla cena 
della maggior parte dei giocatori. 
  

5. TASSA DI ISCRIZIONE 

La quota di € 50 per giocatore è dovuta al G.C. Molinetto e comprende green-fee, iscrizione alla gara, cena o buffet. 
 

1. FORMULA DI GARA 

18 buche Medal, categoria unica. Partenze: tee gialli/rossi 
La classifica finale sarà formulata sommando i 3 migliori risultati per le Squadre Maschili ed i 2 migliori per quelle 

Femminili. 
 

7. PREMI ED ORDINE DI ASSEGNAZIONE 

 1a squadra Lordo Maschile     1a squadra lorda Femminile 
 1a squadra Netto Maschile     1a squadra netta Femminile 
 2a squadra Netto Maschile     2a squadra netta Femminile 
 3a squadra Netto Maschile 

In caso di parità, si valuteranno nell’ordine gli scarti, il miglior score ed i successivi. Infine si procederà al sorteggio. 
 

8. COMITATO DI GARA E RECLAMI 

Il G.C. Molinetto nominerà un Comitato Gara, integrato, ove presenti, da membri della C.S. Regionale e/o dal Delegato di 
Circolo che formulerà le Condizioni di Gara e le Regole Locali e potrà dirimere, in equità, situazioni non risolte dal 
presente Regolamento.  
La Commissione Sportiva Regionale si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie per il 
corretto svolgimento della manifestazione  


