
 

23° CAMPIONATO DI DOPPIO DELLA PGA ITALIANA 2015 
CIRCOLO	  GOLF	  FIUGGI	  	  3	  	  /4	  giugno	  2015 

	  

	  
REGOLAMENTO	  

	  
FORMULA:	  36	  BUCHE	  4	  PALLE	  LA	  MIGLIORE	  MEDAL	  .	  In	  caso	  di	  parità	  per	  il	  primo	  posto	  verrà	  disputato	  un	  immediato	  
spareggio	  buca	  per	  buca.	  
	  
REGOLE	  DI	  GIOCO	  :Verranno	  applicate	  le	  regole	  del	  Royal	  and	  Ancient	  Rules	  Limited,	  le	  regole	  del	  	  European	  Tour	  e	  le	  
regole	  locali	  del	  Golf	  Club	  Fiuggi.	  
	  
COMITATO	  di	  CAMPIONATO:	  A	  cura	  di	  PGA	  ITALIANA	  e	  GOLF	  FIUGGI	  
CONDIZIONI:	  
Possono	  partecipare	  professionisti	  associati	  alla	  PGA	  Italiana	  in	  regola	  con	  il	  pagamento	  della	  quota	  associativa:	  
numero	  massimo	  degli	  iscritti	  :	   60	  coppie	  ordinate	  secondo	  le	  seguenti	  categorie	  
categoria	  1	  
tre	  coppie	  invitate	  dallo	  sponsor	  	  
categoria	  2	  
le	  coppie	  vincitrici	  delle	  passate	  edizioni,	  ove	  ugualmente	  composte	  	  	  
categoria	  3	  
le	  coppie	  classificate	  dal	  1°	  al	  10°	  posto	  dell’edizione	  2014,	  ove	  ugualmente	  composte	  	  	  
categoria	  4	  
In	  base	  alle	  categorie	  FIG	  2015	   (somma	  del	  numero	  di	  categoria	  di	  ognuno	  dei	  due	  giocatori).	  Solo	  al	   fine	  di	  questo	  
conteggio	  ai	  giocatori	  senza	  categoria	  ufficiale	  verrà	  assegnata	  la	  cat.	  12	  	  
In	   caso	   di	   pari	   somma	   le	   iscrizioni	   verranno	   accettate	   seguendo	   il	   criterio	   della	   categoria	   più	   bassa	   di	   uno	   dei	   due	  
componenti	  	  
In	  caso	  di	  ulteriore	  parità	  il	  Comitato	  di	  Gara	  terrà	  conto	  dell’ordine	  cronologico	  delle	  iscrizioni.	  
	  

ISCRIZIONI 
Le	   iscrizioni	   dovranno	   pervenire	   alla	   Segreteria	   della	   PGA	   Italiana	   via	   e-‐mail	   pgaitaly@tin.it	   ovvero	   via	   fax	   	   n.	  
02.6693600	  entro	  le	  ore	  18.00	  del	  27	  maggio	  2015.	  
I	  giocatori	  sono	  pregati	  di	  verificare	  che	  il	  fax	  sia	  arrivato	  telefonando	  alla	  Segreteria.	  
Quota	  di	  iscrizione:	  50	  euro	  .	  
Si	  prega	  di	  lasciare	  sempre	  un	  recapito.	  
	  
REGISTRAZIONE	  
Tutti	   i	  concorrenti	  sono	  tenuti	  a	  registrarsi	  entro	  le	  ore	  18.00	  del	  1	  giugno	  2015,	  personalmente	  o	  per	  telefono,	  alla	  
Segreteria	  del	  Circolo	  ospitante	  o	  alla	  Segreteria	  della	  PGAI.	  

 
La PGA ITALIANA si riserva la facoltà di apportare al regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per un migliore svolgimento della gara 


