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TOUR  SENIOR GOLF LAZIO 2015 

 
REGOLAMENTO  GARA DEL 2  Dicembre 2015 – COUNTRY  CLUB  CASTELGANDOLFO 

 
 

 
La gara è aperta  SOLAMENTE  a tutti i golfisti seniores associati alla   SENIOR GOLF LAZIO  in regola 
con il pagamento della quota,  
I team non possono essere composti con più di 2 giocatori provenienti dallo stasso golf club. 

1. REGOLE DEL GIOCO 
Valgono quelle del R&A St. Andrews integrate da quelle locali del circolo in cui si svolge la gara. 

2. FORMULA DI GIOCO  
Stableford su  18 Buche 

3. ISCRIZIONE ALLA GARA 
L’iscrizione può essere effettuata: 
A) Dalla segreteria del proprio circolo di appartenenza, tramite la lista affissa in bacheca insieme alla 

locandina; 
B) Direttamente al circolo ove si disputa la gara tramite il  proprio Delegato; 
C) Di persona al Circolo ove si disputa la gara; 
Le modalità B e C devono essere effettuate esclusivamente per iscritto via e-mail, sms e/o fax. 
In caso di impedimenti il giocatore interessato dovrà semplicemente dare disdetta 24 h prima della gara. 

4. CATEGORIE INDIVIDUALI 
Le categorie di gioco sono 2 (due) e sono sempre riferite all’ HCP di gioco effettivo 
PRIMA CATEGORIA : da Playing   0 > 18 
SECONDA CATEGORIA : da Playing  19 >  36 

5. PREMI DI GARA 
1° e  2° per ogni categoria,  driving contest e nearest to the Pin (in green)sia per donne e sia per uomini, 
premio 1° Lady, 1° Master  (>65/60 uomini/donne),  1° Supermaster  (>70/65 uomini/donne) 

6. COMITATO DI GARA 
Il Direttore Sportivo o il Presidente della Commissione Sportiva o  il Delegato Seniores del  Circolo 
ospitante più 2 componenti designati dalla Senior Golf Lazio. 

7. RECLAMI 
Devono essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla fine della gara con un deposito di € 50, che 
sarà tratenuto dal Comitato di gara in caso di non accettazione. 

8. ORGANI DI GIUSTIZIA 
Sono quelli previsti dallo Statuto della Senior Golf Lazio. 

9. DIRITTO DI VARIAZIONE 
Nel caso in cui  si renda necessario ed in funzione di singole situazioni contingenti, SENIOR GOLF 
LAZIO si riserva il diritto di operare ogni e qualsivoglia variazione di regolamento. 
 
 

 


