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Golf Club Castelgandolfo     21-23 marzo 2019 

 
1. AMMISSIONE riservata a giocatori/trici Seniores in regola con la quota AGIS 2019.  

Si raccomanda controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva (circ.FIG n.12/2016).  
La manifestazione è valida per le Selezioni delle Squadre Nazionali 2019 EGA, ESGA, ESLGA. 

 

2.   FORMULA  Medal, 36 buche, 18 buche/gg. Indicatori di partenza gialli/rossi. Par 72 

Uomini: 1 categoria,   fino ad EGA hcp  18,5 riservata (hcp di gioco => 21)   
Donne:  1 categoria,   fino ad EGA hcp  18,3 riservata (hcp di gioco  => 22) 
(Master Uomini: hcp esatto esteso a 20,0, pari al limite massimo accettato dall’ ESGA) 
 

3. ISCRIZIONI si apriranno lunedì 25 febbraio e, inviate dalle Segreterie o dai giocatori,  
dovranno pervenire entro 17 marzo via fax o email all’AGIS tel. 02 48519474 - Fax 02 48519476, 
info@agisgolf.com indicando Circolo di appartenenza, EGA hcp ed eventuale appartenenza alle cat.  
Speciali SuperSenior o Master; le iscrizioni saranno verificabili sul sito www.agisgolf.com. 

Verranno accettati 124 giocatori/trici; tra questi, 96 uomini e 28 donne avranno la priorità; 
iscrizioni accettate per EGA hcp crescente.  In caso di esubero degli iscritti, a parità di EGA hcp 
varranno data ed ora d’iscrizione. In caso di disponibilità si potranno accettare iscrizioni tardive.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Circolo, tel. 06 931 2301, email info@golfclubcastelgandolfo.it. 

 
4. QUOTA D’ISCRIZIONE   € 100 da versare al Circolo ospitante; comprende: iscrizione  

gara, prova campo il giorno precedente, green-fee per i due gg di gara. La premiazione sarà seguita 
da un cocktail. Cart disponibili, precedenza Master e poi SuperSr.  
 

5. CANCELLAZIONI   gli iscritti dovranno disdire per fax o email entro le ore 12 del  
18 marzo, scrivendo ad AGIS ed anche al Circolo. Per eventuali improvvise defezioni, è obbligatorio 
avvisare il Circolo ospitante prima dell’inizio della gara o potranno essere comminate sanzioni. 
 

6. ORDINE DI PARTENZA 1° giorno: categoria maschile ed a seguire cat.femminile.         
In ogni categoria l’ordine di partenza sarà tendenzialmente per EGA hcp crescente.  
 2° giorno:  cat.maschile-la 2a metà della classifica lorda, poi cat.fem.; in questi gruppi varrà la 
classifica lorda, dai peggiori ai migliori.  Infine partirà la 1a metà maschile, dai migliori ai peggiori.  
 

7. CASI DI PARITA’  Solo per il 1° lordo maschile e femminile immediato play-off  

sudden death sulle buche indicate dal Comitato. Per le altre posizioni come da Normativa FIG. 
 

8.   PREMI ed ORDINE DI ASSEGNAZIONE 

Maschile     1° e 2° lordo  / 1° - 2° - 3° netto            Femminile  1° lordo     /  1° e 2° netto   

                    1° master      /  1° superSenior                                 1° master  /  1° superSenior 

Al premio SuperSr concorrono anche i Master. Premi non cumulabili. Una categoria con meno di 15 
iscritti vedrà premiati: 1° lordo, 1° netto, SuperSr; con meno di 10 iscritti, solo 1° lordo e 1° netto. 
 

9. COMITATO DI GARA Il circolo provvederà ad un Comitato di gara, con Giudici Arbitri  
e Referente AGIS. Si applicano le regole 2019 R&A Ltd, la Hard Card FIG (eccetto punti 3, 4B e 7),    
il presente Regolamento e le Regole Locali del circolo ospitante. 
Al Comitato di Gara, in accordo con la Comm.Sportiva Centrale è riconosciuto il diritto di apportare 
modifiche non sostanziali al regolamento, per garantire un migliore svolgimento della competizione 

 
Sito del Golf Club Castelgandolfo: www.golfclubcastelgandolfo.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
COGNOME    

 

NOME    
 

INDIRIZZO    
 

CIRCOLO    
 

EGA HCP    
 

TEL.    
 

EMAIL    
 

 

SUPERSENIOR o SUPERSENIOR LADY (nati nel 1959 o prima)              Sì 

 

MASTER o MASTER LADY (nati nel 1949 o 1954 o prima) Sì 

  (In caso affermativo contrassegnare la casella) 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti 

saranno utilizzati limitatamente alle finalità del servizio 

 

Apertura iscrizioni: 25 febbraio 2019 

Chiusura iscrizioni: 17 marzo 2019 

 

Inviare il modulo compilato all’ AGIS : 

Tel. 02 48519474 Fax. 02 48519476 

email: info@agisgolf.com 
 

mailto:segreterio@agisgolf.com
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Alberghi 

VILLA MERCEDE**** 

Tel 06 99291979 - mail: info@villamercede.com 

www.villamercede.com 

 

VILLA TUSCOLANA**** 

Tel 06 942900– mail: info@villatuscolana.com 

www.villatuscolana.com  

 

VILLA DEGLI ANGELI**** 

Tel 06 93668241– mail: info@villadegliangeli.it 

www.villadegliangeli.it 

 

HOTEL CASTELGANDOLFO**** 

Tel 06 9360521 - mail: info@hotelcastelgandolfo.com 

www.hotelcastelgandolfo.com 

 

HELIO CABALA**** 

Tel 06 93661235 

www.heliocabala.it 

 

VILLA GRAZIOLI**** 

Tel 06 945400 - mail: info@villagrazioli.com 

www.villagrazioli.com 

 

HOTEL EXCEL**** 

Tel 06 93541170 - mail: booking@excelhotels.it 

  www.excelciampino.it 

 

HOTEL CASTEL VECCHIO**** 

Tel 06 9360308 - mail: info@hotelcastelvecchio.com 

  www.hotelcastelvecchio.com 

 

LA LOCANDA DELLO SPUNTINO**** 

Tel 06 94315985 - mail: locanda@locandadellospuntino.com 

www.locandadellospuntino.com 
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