
Il SENIOR GOLF LAZIO e LOGOS organizzano il “COPPA TIRRENO” Challenge 
individuale ed a squadre. 

REGOLAMENTO 

Il “COPPA TIRRENO” è una gara a squadre di giocatori seniores (50 anni donne ed 
uomini) istituita ed organizzata da SGL a partire dall’anno 2017, quindi ora alla 3^ 
edizione, alla quale partecipano per tradizione le seguenti Associazioni : 

LOGOS LOMBARDIA, LOGOS FVG, SENIOR GOLF LAZIO 

Le finalità del challenge sono quelle statutarie di LOGOS e SENIOR GOLF LAZIO 

• favorire il turismo golfistico; 
• far incontrare giocatori delle diverse Associazioni nello spirito del golf, con 
Agonismo e Convivialità 
• conoscere nuovi campi. 
 
Le regole di gioco sono quelle del R.& A. G. C. St.Andrews e le regole locali del circolo 
ospitante. 
Il trofeo denominato “COPPA Tirreno”  si svolge in due giornate di gara su due percorsi : 
il G. C.  Terre dei Consoli e G. C. Golf Nazionale. Partecipano alla competizione i golfisti 
iscritti nelle rispettive tre associazioni sopra menzionate. Il 9 maggio si svolgerà sul 
percorso di Terre dei Consoli la gara stableford a coppie 4 palle la migliore, handicap di 
gioco sarà i nove decimi dello stesso. 

Saranno premiate le prime due coppie nette e la prima coppia Ladies.  Il 10 maggio si 
svolgerà sul percorso del Golf Nazionale la gara stableford individuale ad handicap. 

Prima Categoria 0- 14; Seconda Categoria 15 – 25; Terza Categoria   26 – 36 limitato. 

Saranno premiati il primo lordo, il primo ed il secondo netto di categoria, il primo Master 
ed il primo Lady. In caso di parità vincerà nel netto l’handicap più basso, nel lordo 
l’handicap più alto.   Ai fini della classifica, l’handicap della coppia sarà considerato 
sommando i due handicap individuali. Solo in caso di ulteriore parità si applicherà il 
sistema corrente della federazione. 

Il Challenger verrà assegnato alla squadra che avrà ottenuto il maggior punteggio 
sommando i punti della prima coppia della gara di doppio con i punti del primo lordo e dei 
primi 3 netti assoluti ottenuti nella gara di singolo. In caso di parità il titolo rimane alla 
squadra detentrice.  

Per quanto non specificato, si fa riferimento al Comitato di gara così formato: Presidenti 
delle tre formazioni o loro delegati. 


