
RYDER dell’AMICIZIA  

ILGA & AGIS 

Mercoledì 21 settembre 2016 – Royal Park Torino 
Questa tappa del Circuito ILGA sarà disputata all’insegna dell’AMICIZIA e con l’intento di 
avvicinare le due Associazioni.  Ci auguriamo che sia l’inizio di una lunga collaborazione e che 
possano nascere numerose iniziative congiunte. 

Ci sarà gara nella gara, ecco le regole della giornata di gioco: 

1) 4 palle la migliore stableford 

Premi: 1 e 2 coppia Lordo e 1, 2, 3, 4, 5, 6 coppia netto 
2) GARA “RYDER” tra 2 squadre sorteggiate  

 
Per partecipare occorre essere tesserate ILGA o AGIS. Le coppie potranno essere formate da 
giocatrici abbinate a prescindere dall’associazione (ILGA con ILGA, AGIS con AGIS, ILGA con 
AGIS) 
 
In partenza saranno designate le 2 coppie CAPITANE in rappresentanza  delle 2 squadre per la gara 
Ryder (una ROSSA e una BLU).  Ogni giocatrice, al fine di poter identificare la propria 
appartenenza alla squadra rossa o blu,  previa estrazione in partenza, riceverà un fiocchetto da 
attaccare alla propria maglietta o cappello o sacca. 

Coppie di gioco organizzate in base all’handicap.  La coppia che riporterà un score netto migliore 
rispetto alla coppia avversaria in campo, fornirà 1 punto alla squadra rossa o blu, ½  punto in caso di 
parità e 0 punti in caso di sconfitta. Vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di 
punti.  

Al termine della gara ci sarà la premiazione con premi ad estrazione e cocktail finale. 

Alle socie AGIS che - in questa occasione – decideranno di iscriversi per la prima volta 
all’ILGA, verrà fornito un piccolo omaggio e la tessera sarà valida per tutto il 2017!! 

Per tutte le altre giocatrici che si iscriveranno all’ILGA in questa occasione la tessera sarà 
valida per tutto il 2017!! 

Alle socie ILGA che - in questa occasione – decideranno di iscriversi all’AGIS, verrà fornito 
un piccolo omaggio ed avranno la possibilità di giocare le gare 
AGIS fino al 31/12/2016 e la tessera sarà validata per tutto il 
2017!! 

 


