AGIS -

Associazione Golfisti Italiani Seniores

Torneo Seniores Italia 2020
Regolamento
1. AMMISSIONE – PERIODO di EFFETTUAZIONE
Sono iscritti e partecipano i Giocatori e le Giocatrici che entro il periodo di effettuazione del Torneo, ovvero
1 gennaio – 1 novembre, risultano regolarmente iscritti/e all’AGIS per l’anno in corso.
Sono gare valide tutte le Gare di Circolo (definizione FIG), Individuali, disputate su 18 buche, stableford o medal,
organizzate da AGIS o altri soggetti sul territorio nazionale, nel periodo di effettuazione del Torneo.
2. FORMULA di GIOCO - CLASSIFICA
I giocatori e le giocatrici Seniores iscritti/e all’AGIS saranno suddivisi in 3 categorie riservate, secondo l’EGA
hcp: 1a categoria fino a 12,0 / 2a cat. 12,1 - 20,0 / 3a cat. 20,1 - 36,0 con hcp di gioco non limitato.
Sarà redatto un Ranking Seniores Italia, a cura di AGIS, ove il Socio vedrà sommati i 10 migliori risultati
stableford netti; per gare medal il risultato sarà trasformato in punti stableford, secondo la normativa EGA.
L’appartenenza alle varie classifiche sarà determinata dall’EGA hcp dell’ultima gara valida giocata e sarà
pubblicata sul sito www.agisgolf.it.
3. CASI DI PARITA’
Saranno risolti a favore del miglior scarto, eventualmente fino al 20mo risultato utile. Qualora la parità
persistesse, verrà premiato colui che avrà ottenuto i dieci migliori risultati grazie al maggior numero di presenze in
gare del Calendario AGIS 2020. Se vi fosse ulteriore parità si procederà ad un sorteggio.
4. PREMI ed ordine di assegnazione:
Secondo il Ranking Seniores Italia, su base nazionale verranno premiati i primi 7 giocatori di ognuna delle
seguenti categorie nette (42 premi in totale), in quest’ordine:
categoria 1a Netta, cat. 2a Netta, cat. 3a Netta, categoria Ladies, cat. SuperSenior, cat.Master.
Al premio SuperSenior concorrono anche i Master. I premi non sono cumulabili; nel caso un giocatore/trice
ottenga un piazzamento finale entro i primi 7 posti in più di una classifica, riceverà il premio spettante al miglior
piazzamento ottenuto e non sarà più considerato nelle altre classifiche ove è presente.
I premi 2020 saranno buoni-premio per acquisire, anche online, materiale sportivo a scelta dei vincitori.
5. REGOLE E CONDIZIONI
Si applicano le Regole del Golf dell’R&A Ltd (2019), la Hard Card FIG (eccetto punti 9B-tempi massimi e 12trasporto), le Condizioni e Regole Locali dei Circoli Ospitanti.
6. COMITATO
E’ costituito dalla Commissione Sportiva Centrale AGIS.
Eventuali richieste di chiarimento o reclami vanno indirizzate entro 30 giorni dalla data della gara in esame, alla
Segreteria dell’AGIS, Associazione Golfisti Italiani Seniores, via Uguccione da Pisa 6, Milano 20145,
segretario@agisgolf.com, comunque non oltre l’8 novembre.
In caso di situazioni che richiedano interpretazioni o modifiche del presente Regolamento, la CSC si riserva la
facoltà di apportare i miglioramenti necessari, purché non sostanziali e secondo equità.
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