
  
  

Incontro di Golf Incontro di Golf   
  Agis  Lazio Agis  Lazio ––   Senior Senior Golf Golf 

LazioLazio   
 

Vi potranno partecipare giocatori e giocatrici Seniores tesserati per una delle due 
Associazioni. L’incontro verrà giocato in formula Stableford a due categorie. Verrà 
proclamata vincitrice l’Associazione che avrà totalizzato il maggior numero di punti 
sommando i migliori 10 risultati netti di ognuna delle due categorie. Qualora una 
squadra non presentasse, per una categoria, 10 giocatori, il numero dei risultati validi 
sarà ridotto a 5. Qualora non ci fossero, per una squadra, nemmeno 5 giocatori, il 
risultato di quella categoria non sarà conteggiato per il risultato finale. 
REGOLE E CONDIZIONI 
AMMISSIONE – L’incontro è riservato a giocatori e giocatrici seniores tesserati Fig 
ed associati all’Agis Lazio ed ai Senior Golf Lazio nell’anno in corso. L’età minima di 
partecipazione è 50 anni per le donne e 55 per gli uomini.  

CATEGORIE : Due categorie di gioco: 0-18;19-36 (playing handicap).  
FORMULA - La  prova in programma sarà giocate in formula stableford presso il 
Circolo Parco de Medici Giovedì 23 Ottobre 2014.  
ISCRIZIONI - Dovranno pervenire al circolo ospitante via fax o e-mail entro 
Martedì 21 Ottobre. All’atto della iscrizione il giocatore dovrà specificare per quale 
Associazione gareggia. Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate al 
circolo ospitante entro le ore 12 del giorno precedente la gara. 
Nel caso di eccedenza di iscritti, parificate le due associazioni, saranno 
privilegiati gli handicap più bassi. 
TASSA DI ISCRIZIONE - Il costo di partecipazione alla gara è fissato in 50 € 
comprensivo del green-fee, dell’iscrizione alla gara e di un rinfresco conviviale a 
fine gara.  
PREMI - 1°,2° e 3° delle due categorie, 1° Lordo,1° Lady, 1° Super Senior, 1° 
Master. 
 ORARI DI PARTENZA - Sarà predisposto dal Comitato di gara entro le ore 15,00 
del 22 Ottobre ed, in linea di massima, terrà conto delle richieste espresse dagli 
iscritti. I carts richiesti saranno assegnati equamente alle due squadre seguendo i 
criteri: Certificati medici, Master, Supersenior.  

REGOLE LOCALI - Durante l’incontro verranno applicate le regole del Golf 
approvate dal R&A e dalla F.I.G., le condizioni di gara adottate dalla Federazione 
Italiana Golf, oltre alle eventuali condizioni e regole locali. 
BATTITORI: E’ possibile partire dai tee avanzati ma la richiesta deve essere  
segnalata all’atto dell’iscrizione. 
COMITATO DI GARA - Sarà composto dal Segretario Sportivo del Circolo 
ospitante , da un membro del Comitato Regionale Agis del Lazio e da un 
rappresentante dei Senior Golf Lazio. il Comitato di gara si riserva di apportare al 
presente regolamento le modifiche ritenute necessarie per il miglior svolgimento 
delle gare. 

 



 
 

  LE COMMISSIONI SPORTIVE AGIS LAZIO E SENIOR GOLF LAZIO 


