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Associazione Golfisti Italiani Seniores 

Regolamento Gara Semifinale InterRegionale 2016 

Centro / Sud-Isole 

- 25 Settembre 2016, Golf Club Metaponto - 

 Si applicano le Regole del Golf dell’R&A Ltd (2016), la Hard Card FIG 
(eccetto 4B-tempi massimi, 7-trasporto), il presente regolamento e le 
Regole Locali del Circolo ospitante. 

1. ISCRIZIONI Le iscrizioni degli ammessi alla Semifinale AGIS del circuito 
InterRegionale dovranno pervenire via fax o e-mail, non prima di 7 (sette) gg. 
dalla data indicata per la gara e fino a 2 (due) gg. prima della gara stessa.  

2. CANCELLAZIONI In caso di rinuncia i giocatori dovranno disdire entro le 
ore 10 del giorno precedente la gara. Per eventuali defezioni è obbligo 
avvisare la Segreteria del Circolo Ospitante prima dell’inizio della gara.  

3. ORARI di PARTENZA:  Shot Gun ore 10 

4. FORMULA di GIOCO 18 buche Stableford, pareggiate, 2 categorie 
Riservate. EGA hcp: 1a categoria fino a 16,2 / 2a cat. 16,3 – 36,0 e con hcp di 
gioco limitato a 36. 

5. PREMI di GIORNATA e ordine di assegnazione:  

 1° Lordo, 

 1° Netto di categoria  

 2° Netto di categoria, 

 1° Lady,  

 1° SuperSenior  

 1° Master.  

6. COMITATO di GARA a cura del Circolo Ospitante 
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7. CLASSIFICA FINALE La Classifica Finale si otterrà sommando al risultato 
della gara di Semifinale il 10 % (dieci per cento), comprensivo di valore 
decimale, del punteggio della Classifica della fase Circuiti. Ciò sia per il 
punteggio netto che lordo. 

8. PREMI FINALI AGIS 2016 Gli ammessi a disputare la finale InterRegionale, 
che parteciperanno al viaggio organizzato dall’AGIS, saranno individuati 
come segue, in ordine prioritario: 1° Lordo, 1° netto di 1^ e 2^ Categoria, 1^ 
netto Lady, 1° netto SuperSenior; al premio SuperSenior concorrono anche i 
Master. 

 

9. CASI DI PARITA’  Per i casi di parità, per tutti gli ordini di posti che 
dovessero verificarsi nella Classifica Finale così come determinata al punto 7, 
sarà prevalente chi avrà conseguito il miglior piazzamento nella classifica 
della gara di Semifinale secondo il criterio indicato dalla Normativa Tecnica 
FIG per le gare Stroke Play pareggiate 18 buche (pag.109). Perdurando la 
parità si procederà al sorteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto dal  
Regolamento Torneo  

InteRegionale 2016  
Centro/Sud-Isole 
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