
 

REGOLAMENTO LIONS GOLF TROPHY 2017 

  

  

Il Consiglio Direttivo UILG, dopo aver esaminato varie proposte di modifica al regolamento del Trophy, ha 

deliberato le seguenti direttive per l'anno 2017. 

-  Lions Golf Trophy . Agli 8 Campionati Regionali attualmente in vigore viene inserita anche la gara del 

Campionato Italiano di Doppio - attribuendo ai partecipanti alla gara il punteggio del loro risultato 

riducendolo del 15% (considerando lo 0,5 per difetto) - portando pertanto a 9 le gare valevoli per la 

classifica del Trophy. La classifica finale per l'assegnazione della Giacca Blu e dei primi 10 posti, verrà 

redatta in base ai 5 migliori risultati su 9 gare. Si conferma che NON vengono più assegnati bonus 

di  partecipazione alle gare. In caso di parità in classifica finale, prevarrà il giocatore che ha partecipato al 

maggior numero di gare, successivamente prevale il miglior risultato scartato.. 

- Trofeo Ladies. Aperto a tutti i Familiari ed Amici - In ogni gara del Trophy verrà assegnato un premio al 1° 

netto Familiari o Amici (non cumulabile).- Per partecipare alla classifica finale, stesso regolamento del 

Trophy, i Familiari od Amici dovranno versare al quota annua di eu. 50,- e  verranno premiati i primi 3 

classificati purché abbiano partecipato almeno a 4 gare. 

Le Ladies socie di Lions Club ed iscritte alla UILG partecipano esclusivamente al  Trophy previsto per i 

giocatori UILG. Viene abolita la Giacca Rossa. Viene previsto un 1° premio finale per la miglior Lady UILG 

dell'anno. Qualora la prima Lady UILG sia tra i primi 10 classificati del Trophy, vince il 1° Lady e lascia il 

posto in classifica al giocatore successivo. Viene istituito, in ogni gara del Trophy, il 1° premio netto Lady 

UILG, non cumulabile. 

- Battitori. I vari Circoli di Golf si stanno attrezzando per aggiungere dei battitori Verdi e Arancioni che 

accorciano la lunghezza della buca e modificano l'HCP di gioco (vengono tolti dei colpi). Non tutti i Circoli 

hanno provveduto e chi è pronto applica regole diverse sull'uso di questi battitori. L 'unica certezza è che 

sono obbligatori per i ragazzi inferiori a 12 anni.  Ogni Circolo fornisce indicazioni diverse: riservati ai 

Seniores, riservati ai Seniores " avanzati ( + 10 anni ), usufruibili da tutti. Il Consiglio Direttivo UILG in attesa 

di avere maggiori esperienze sull'uso dei nuovi battitori, adotterà anche per le gare UILG del 2017 i battitori 

Gialli e Rossi. 

- Categorie di gioco. La UILG conferma anche per il 2017 il mantenimento delle due categorie in vigore per 

le proprie gare 0/18 - 19/36, limitando a 36 l'hp più alto. La UILG si rende disponibile, su eventuale richiesta 

dei Circoli ospitanti, ad inserire un "premio speciale" sul netto, valido per Soci UILG, familiari, Amici, Soci del 

Circolo Ospitante per i giocatori con HCP da 37 a 54. 

 

 



Bonus partecipazione gare 

Ai giocatori Lions UILG, familiari od amici (in regola con le relative quote di iscrizione) che partecipano 

almeno a 7 gare del Trophy, verrà offerto un green fee gratuito per la partecipazione alla 8° o 9° gara del 

Trophy in programma a settembre. Il green fee gratuito si potrà usufruire anche per l'incontro Lions/Rotary 

o per la Pallinata di Natale. Non è valido per il Campionato Italiano e si esaurisce nell'anno di competenza. 

Bonus per nuovi soci UILG 

Ai giocatori che si iscrivono per la prima volta alla UILG nel corso del 2017 verrà riservato un green 

fee gratuito in occasione della prima gara del Trophy alla quale partecipano.   

Soci presentatori di nuovi soci 

Ai soci UILG che presentano un nuovo socio che si iscrive alla UILG, viene riservato uno speciale omaggio. 

 


