
    COPPA AGIS  2017                
REGOLAMENTO  

 
La gara si articolerà su sei prove secondo il calendario seguente: 
 
G. C. Ambrosiano     lunedì   6 marzo    greensome                  G. C. Le Rovedine    lunedì 13 marzo    Grensome 
G. C. Ambrosiano     lunedì 20 marzo    4 palle la migliore        G. C. Le Rovedine    lunedì 27 marzo    4 palle la migliore 
G. C. Le Rovedine    lunedì   3 aprile     Louisiana a 2                G. C. Ambrosiano     lunedì 10 aprile     Louisiana a 2 
  
Le gare annullate potranno essere recuperate, previo accordo con la C.S. Regionale; il rimborso del green-fee sarà a 
discrezione del Circolo ospitante. La classifica finale sarà comunque redatta, anche a calendario incompleto.  
 
AMMISSIONE 
Alle gare sono ammessi solamente Giocatrici e Giocatori Seniores, sia iscritti a AGIS sia non iscritti (priorità sulle 
prenotazione gara agli associati AGIS).      
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni delle coppie, inviate dalle Segreterie dei Circoli, dai Delegati o direttamente dai singoli giocatori  dovranno 
pervenire ai Circoli ospitanti via fax o e-mail, non prima delle 8.00 di 8 gg. prima della gara e fino a 3 gg. prima della gara 
stessa indicando il Circolo di appartenenza e lo status di giocatore SUPERSENIOR o MASTER. Saranno ordinate 
cronologicamente in base alla data e all’ora di ricezione. Il Circolo deciderà il numero delle coppie ammesse; in presenza 
di esuberi, curerà l’aggiornamento di una lista di attesa e, in caso di disponibilità, potrà accettare iscrizioni tardive. 
 
CANCELLAZIONI 
Eventuali disdette dovranno pervenire entro le ore 10 del giorno precedente la gara, per favorire la lista di attesa; è fatto 
obbligo di avvisare il Circolo prima dell’inizio della gara, per emergenze improvvise. 
 
ORARI DI PARTENZA 
La determinazione dell’orario di partenza spetta alla Segreteria del Circolo ospitante, che terrà conto degli handicap e 
della distanza dei Circoli di appartenenza degli iscritti, inserendo i propri Soci nelle prime partenze.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Giocatori A.G.I.S.   euro 40,00 (gara + green fee) 
Giocatori non A.G.I.S  euro 45,00 (gara + green fee) 
 
FORMULA DI GIOCO 
18 buche stableford, categoria unica con le formule sopra indicate.   
Partenze: tee gialli/rossi 
 
PREMI DI GIORNATA    PREMI FINALI 
Tutti i premi saranno consegnati in occasione della premiazione dell’ultima gara all’Ambrosiano. 
1a Coppia Lorda     1a Coppia Lorda 
1a e 2a coppia netta    1a e 2a Coppia netta 
1a coppia Lady/Mista netta    1a coppia Lady/Mista netta 
1a coppia Super Senior/Master netta  1a coppia Super Senior/Master netta 
1^ coppia AGIS     1^ coppia AGIS 
 
PREMI FINALI 
Vinceranno i premi finali le coppie con il maggior punteggio, lordo e netto costituito dalla somma dei migliori punteggi che 
ciascuna coppia totalizzerà in ciascuna delle formule di gioco: 

• Miglior punteggio nelle 2 gare con formula greensome sommato al 
• Miglior punteggio nelle 2 gare con formula 4 palle la migliore sommato al  
• Miglior punteggio nelle 2 gare con formula Louisiana 

In caso di parità verrà considerata la somma dei risultati scartati e in caso di ulteriore parità il miglior risultato scartato, 
poi il sorteggio. 
Dopo la premiazione in occasione dell’ultima gara verrà offerta la cena ai partecipanti. 
 
COMITATO DI GARA  
Il Circolo ospitante nominerà un Comitato di Gara, integrato, ove presenti, da membri della C.S. Regionale e/o dal 
Delegato di Circolo. Formulerà le Condizioni di Gara e le Regole Locali e potrà dirimere, in equità, situazioni non previste 
dal presente Regolamento. Risolverà i casi di parità come indicato dalla Normativa Tecnica Federale. 
 
La Commissione Sportiva Regionale ha la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche necessarie. 
Per quanto non previsto da questo Regolamento, si applicano le Regole del Golf (2016-19) di R&A Rules Limited, la 
Hard Card FIG (eccetto punti 3, 4B e 7) nonché le Condizioni di Gara e le Regole Locali del Circolo ospitante. 


