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Montepremi  42.000 euro 

Saranno ammessi a partecipare 64  giocatori professionisti associati alla PGA Italiana e ordinati 
secondo le seguenti categorie FIG / PGAI: 
 
Cat. 1 I vincitori dell'Open d'Italia ed altri tornei dell’European Tour, PGA Tour e i componenti della squadra di Ryder Cup 
degli ultimi 20 anni (in ordine cronologico) 
Cat. 2 I vincitori del Campionato della PGA Italiana  
Cat. 3 I vincitori del Campionato Nazionale Omnium, di un torneo del European Challenge Tour o di altro circuito 

riconosciuto degli ultimi 10 anni; i vincitori di un torneo dell’Alps Tour degli ultimi 5 anni (in ordine cronologico)   
Cat. 4 6 giocatori Invitati da PGAI / Golf Castelgandolfo 
Cat. 5 I primi 25 (più i parimerito) dell'ordine di merito italiano 2016 
Cat. 6 I partecipanti al Final Stage della Qualifying School del E. T. 2016 
Cat. 7 I professionisti italiani in possesso delle categorie da 1 a 7 del European Senior Tour 2017 
Cat. 8 I classificati da 26° al 50° posto (più i parimerito) dell'Ordine di Merito Italiano 2016 
Cat. 9 I professionisti italiani in possesso delle cat. 6-8 alla QS dell’Alps Tour per il 2016 
Cat. 10 I componenti della squadra di  World Cup fino  al compimento del 50° anno di età. 
Cat. 11 I classificati dal 51° posto in poi dell'Ordine di Merito Italiano 2016 
Cat. 12 I giocatori che hanno superato il taglio nell'edizione 2016 
Cat. 13 I vincitori del Campionato Maestri della PGA Italiana 
Cat. 14 I vincitori del Campionato Senior della PGA Italiana 
Cat. 15 I classificati dal 1° al 25° posto (più i parimerito) del Campionato Maestri PGAI 2017 
Cat. 16 I classificati dal 1° al 10° posto (più i parimerito) del Campionato Seniores PGAI 2016 
 
I posti riservati ai giocatori in categoria sono 60; nel caso le iscrizioni eccedano il numero di 64, per 
i giocatori la cui iscrizione non è stata accettata , si svolgerà una pre-qualifica su 18 buche medal il 
giorno 

Lunedì 25 Settembre presso il  Golf Club Castelgandolfo 
 

Il numero dei posti disponibili e dei posti di riserva verrà comunicato al momento della partenza. 
Gli orari di partenza saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo ospitante dalle ore 12.00 di 
Domenica 24 settembre 
Casi di Parità: in caso di parità per l'assegnazione degli ultimi posti e/o dei posti di riserva verrà 
effettuato uno spareggio immediato. 
N.B.: Tutti i giocatori iscritti alla pre-qualifica dovranno versare la tassa d'iscrizione al Campionato 
 
IMPORTANTE! REGISTRAZIONE: 
Tutti i concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 10.00 del 24 settembre 2017, 
personalmente o per telefono, alla Segreteria del Circolo ospitante o alla Segreteria della PGAI. 
 
 
FORMULA  54 BUCHE MEDAL –  
27 SETTEMBRE 1° giro su 18 buche  formula pro-am 4 palle la migliore medal hcp 
   (1 pro – 1 am hcp di gioco lim. a 20 ) 
28 SETTEMBRE 2° giro su 18 buche formula pro-am 4  4 palle la migliore medal hcp 
   (1 pro - 1 am hcp di gioco lim. a 20) 
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PREMI  per gli AMATEUR  delle seguenti coppie:      

• la  prima coppia classificata  lordo 
• le prime 5 coppie classificate netto 
• miglior secondo giro netto 

 
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 25  professionisti classificati  nell’individuale più i 
parimerito. 
29 SETTEMBRE  3° giro su 18 buche   
 
Saranno osservate le regole del Royal & Ancient Rules Limited, le Regole Locali del Golf Club 
Castelgandolfo  e quelle del European Tour. 
Casi di Parità: in caso di parità per l'assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio “sudden-
death” immediato. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della PGA Italiana via mail pgaitaly@tin.it entro le 
ore 18.00 del 20 settembre 2017. I giocatori sono pregati di verificare l’iscrizione tramite il sito 
www.pga.it o presso la Segreteria PGAI Tel. 02.6705670.  Si prega di lasciare sempre un recapito. 
 
REGISTRAZIONE 
Tutti i concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 18.00 del 24 settembre 2017, 
personalmente o per telefono, alla Segreteria del Circolo ospitante o alla Segreteria della PGAI. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

• Euro 50,00 per i professionisti 
• Euro 150,00 per gli amateur 

Da pagare alla “Segreteria del Torneo” prima dell’inizio della gara. 
 
PROVA DEL PERCORSO 
Il giorno 26 Settembre   il percorso sarà  aperto per la pratica prima e dopo la pro-am 
La segreteria del Circolo fornirà le informazioni necessarie. 
 
CADDIES E CARRELLI 
Buona disponibilità di carrelli. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Magliette con colletto e pantaloni lunghi. Non è consentito indossare sul campo pantaloni corti, 
Jeans e magliette t-shirt.  
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IL COMITATO DI GARA SI RISERVA LA FACOLTA DI APPORTARE AL PRESENTE 
REGOLAMENTO LE MODIFICHE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIORE 
SVOLGIMENTO DEL TORNEO. 

Agg. 11 Settembre  2017 


