REGOLAMENTO UFFICIALE PRO-AM 2019
1.0 TIPOLOGIA DI PRO-AM E REQUISITI
1.1 La gara Pro-am può essere suddivisa in 2 categorie differenti. La tabella sottostante ne riporta i dettagli:
CATEGORIA

STANDARD

QUALITY

ISCRIZIONE
AM

VISIBILITA'

SUPPORTO
PGAI

GIORNI

MONTEPREMI

GETTONE

FORMULA DI GIOCO

1o2

1 giorno:
min. 5.000€ + iva
e
2 giorni:
min. 10.000€ + iva

1 giorno:
min. 250€ + iva
e
2 giorni:
min. 400€ + iva

2 su 4
4 palle la migliore
louisiana a 4 (hcp max
36)
louisiana a 5 (hcp max
36)

80€-130€

Calendario Ufficiale
su richiesta:
Locandina sito
Post sui social

Da remoto
o
con Supervisor
in loco

1o2

1 giorno:
min. 10.000€ + iva
e
2 giorni:
min. 15.000€ + iva

1 giorno:
min. 400€ + iva
e
2 giorni:
min. 600€ + iva

2 su 4 (hcp max.20 9/10)
4 palle la migliore (hcp
max.20 9/10)

no vincolo

Calendario Ufficiale
Locandina sito
Post sui social

Da remoto
e
con Supervisor
in loco

CONTRIBUTO
PGAI
10% mont.
dichiarato fino ad
un massimo di
1.500 €
o
pari al gettone
dichiarato
10% mont.
dichiarato fino ad
un massimo di
1.500 €
o
pari al gettone
dichiarato

1.2 Le categorie STANDARD e QUALITY potranno essere organizzate anche sotto forma di “Invitational” previa autorizzazione del Commissione Pro-am di PGA
Italiana.
1.3 La Commissione Pro-am di PGA Italiana ha facoltà di derogare alle specifiche riportate nella tabella del punto 1.1

2.0 MODULO DI RICHIESTA PER L’INSERIMENTO DELLE PRO-AM NEL CALENDARIO UFFICIALE DI PGA ITALIANA
2.1 Il MODULO DI RICHIESTA per l’inserimento delle Pro-am nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana deve essere compilato dall’organizzatore in tutte le sue
parti ed inviato alla Segreteria di PGA Italiana.
2.2 Il MODULO DI RICHIESTA per l’inserimento delle Pro-am nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana non è il Documento che ne certifica l’ufficialità.
2.3 Il Calendario Ufficiale di PGA Italiana è l’unico Documento che certifica il riconoscimento ufficiale della Pro-am da parte della PGA Italiana, salvo deroghe
della Commissione Pro-am.
2.5 Ogni decisione dell’organizzatore, che comporti una modifica dei dettagli inseriti nel MODULO DI RICHIESTA per l’inserimento delle Pro-am nel Calendario
Ufficiale di PGA Italiana, dovrà essere comunicate al Supervisor di PGA Italiana o alla Segreteria di PGA Italiana, che ne rivaluterà la validità.

3.0 CONTRIBUTO PGA ITALIANA
3.1 Il contributo verrà calcolato considerando il montepremi o il gettone di presenza dichiarato nel MODULO DI RICHIESTA per l’inserimento delle Pro-am nel
Calendario Ufficiale di PGA Italiana, secondo le specifiche della tabella inserita al punto 1.1 del presente Regolamento.
3.2 Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario alla presentazione di regolare fattura da parte di PGA Italiana all’organizzatore.

4.0 ISCRIZIONI, ACCETTAZIONI E INVITI A PROFESSIONSITI NON ASSOCIATI A PGA ITALIANA
4.1 La partecipazione dei golfisti Professionisti alle Pro-am che siano state inserite nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana, è riservata esclusivamente agli
associati della PGA Italiana.
4.2 Saranno accettati ad ogni singola Pro-am, inserita nel Calendario Ufficiale di PGA Italiana, un massimo di 2 (due) golfisti Professionisti non associati a PGA
Italiana, invitati dagli sponsor.
4.3 Le iscrizioni del Professionista e della sua squadra dovranno essere comunicate tramite fax o e-mail alla segreteria del circolo ospitante o all’organizzatore,
segnalando altresì il proprio numero di tessera PGAI.

4.4 L’organizzatore dovrà segnalare al Supervisor di PGA Italiana o alla Segreteria di PGA Italiana, tutte le iscrizioni dei golfisti Professionisti che non avranno
indicato il numero di tessera PGAI.
4.5 I golfisti Professionisti non associati a PGA Italiana non potranno beneficiare di più di 1 (un) invito ogni anno.
4.6 Le iscrizioni dei Professionisti aprono alle ore 09:00 di 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della gara e si chiudono sempr e 7 (sette) giorni prima dall’inizio
della gara, salvo previa comunicazione da parte dell’organizzatore.
4.7 Il Professionista iscritto alla Pro-am che al momento della chiusura delle iscrizioni non abbia comunicato i nominativi dei componenti della squadra,
perderà il diritto a partecipare e verrà sostituito dal primo Professionista presente nell’eventuale lista d’attesa.
4.8 Per le Pro-am di 2 (due) giorni, è facoltà del Organizzatore richiedere una carta di credito a garanzia al momento dell’iscrizione della squadra.
4.9 E’ responsabilità personale del golfista Professionista verificare la propria iscrizione e l’orario di partenza contattando la segreteria del circolo dopo la
chiusura delle iscrizioni (prevista al punto 4.6) o consultando il sito del circolo.
4.10 Nel caso in cui il numero delle iscrizioni dei Professionisti ecceda il numero preventivato dagli organizzatori, verrà realizzata una lista d’attesa. In questo
caso verranno accettate le iscrizioni, nell’ordine e nel numero, dei Professionisti appartenenti alle seguenti categorie:
CATEGORIA 1: 2 (due) giocatori invitati dall’organizzatore
CATEGORIA 2: 3 (tre) giocatori appartenenti alla sezione Seniores della PGA Italiana e 3 Proettes in base all’ordine d’iscrizione
CATEGORIA 3: I primi 10 (dieci) giocatori dell’ordine di merito nazionale maschile dell’anno precedente
CATEGORIA 4: Gli associati membri effettivi secondo l’ordine cronologico di iscrizione
CATEGORIA 5: Ad esaurimento degli eventuali posti disponibili, gli associati membri affiliati secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

5.0 CANCELLAZIONI
5.1 Eventuali cancellazioni potranno essere comunicate entro 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento della gara tramite fax o e-mail alla segreteria del circolo
ospitante la gara o all’organizzatore.
5.2 Per le cancellazioni dei golfisti Professionisti pervenute dopo i 3 (tre) giorni previsti dal punto 5.1 e non motivate da documentazione scritta inviata al
Supervisor di PGA Italiana o alla Segreteria di PGA Italiana, così come per l’assenza al momento della partenza della gara, potrà essere avviato ad insindacabile
discrezione della Commissione Pro-am di PGA Italiana, un procedimento disciplinare a carico del associato responsabile.

6.0 PROETTES / SENIORES OVER 65 / PROETTES OVER 60
6.1 Le Proettes potranno giocare per il montepremi individuale. Per loro verrà predisposto un percorso la cui lunghezza non sia inferiore di oltre il 10% della
lunghezza totale del percorso giocato dai Professionisti uomini.
6.2 I Professionisti Seniores OVER 65 (anno solare) potranno giocare per il montepremi individuale. Inoltre avranno la facoltà di partire dai tee di partenza
degli amateur uomini.
6.3 Le Proettes Seniores OVER 60 (anno solare) potranno giocare per il montepremi individuale. Inoltre avranno la facoltà di partire dai tee di partenza degli
amateur donne.
6.4 Il Segretario, il Giudice Arbitro, il Direttore di Torneo o il Supervisor di PGA Italiana (qualora fosse presente durante la manifestazione) sarà responsabile
del posizionamento dei tee di partenza per garantire la correttezza delle buche e del torneo.

7.0 MONTEPREMI E GETTONE DI PRESENZA
7.1 I premi in denaro non sono cumulabili tra loro, ossia in caso di vittoria multipla di un golfista Professionista, a lui spetterà solo il premio maggiore in valuta.
Nel caso in cui al golfista Professionista debbano essere assegnati più premi di pari entità, dovrà essere data preferenza al premio previsto per la classifica a
squadre.
7.2 Il montepremi o gettone di presenza indicati sul Calendario Ufficiale delle Pro-am saranno espressi al lordo del contributo, sempre tassativamente al
netto dell’iva e al lordo delle ritenute di legge e dovranno essere corrisposti ai Professionisti entro sessanta 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della
fattura.

7.3 La suddivisione del montepremi è così consigliata:

MONTEPREMI
inferiore o
uguale di
10.000 €
MONTEPREMI

maggiore di
10.000 €

INDIVIDUALE
1°
2°

% MONTEPREMI SQUADRE
14%
1° Lordo
12%
1° Netto

% MONTEPREMI
5%
5%

3°
4°
dal 5° al 10°
INDIVIDUALE
1°
2°

10%
2° Netto
8%
3° Netto
6%
% MONTEPREMI SQUADRE
12%
1° Lordo
9,5%
1° Netto

5%
5%

3°
4°
dal 5° al 10°
dal 11° al 15°

7,5%
6%
5%
4%

2° Netto
3° Netto
4° Netto

% MONTEPREMI
3%
3%
3%
3%
3%

7.4 I premi suddivisi verranno esposti dall’organizzatore al netto dell’iva, al netto del contributo e al lordo delle ritenute di legge.

8.0 RITARDO ALLA PARTENZA
8.1 In assenza di tutti i golfisti dilettanti, il golfista Professionista non potrà partire da solo; pertanto, sia la squadra che il golfista Professionista saranno
squalificati.
8.2 Se almeno un golfista dilettante è presente, oltre al golfista Professionista, la squadra potrà validamente partecipare alla gara purché venga corrisposta
all’organizzatore la quota d’iscrizione dell'intera squadra. I dilettanti assenti al tee di partenza, potranno raggiungere sul campo la squadra.
8.3 In assenza del golfista Professionista, la squadra potrà partire ma per la validità del risultato di squadra, il golfista Professionista dovrà raggiungere i golfisti
dilettanti entro il termine delle prime 9 (nove) buche. Qualora il golfista Professionista arrivi dopo il termine delle 9 (nove) buche e la squadra al termine della
gara dovesse vincere il primo premio, verranno assegnati solo i premi previsti per i golfisti dilettanti mentre un eventuale premio in denaro vinto sulla classifica
a squadre verrà assegnato al golfista Professionista che segue in classifica.

9.0 PRESENZA ALLE PREMIAZIONI
9.1 In occasione delle premiazioni di gare Pro-am con montepremi, è sempre tassativamente richiesta la presenza dei primi 3 (tre) golfisti Professionisti
classificati (oltre agli eventuali pari-merito) nella classifica individuale. E’ altresì tassativamente richiesta la presenza dei golfisti Professionisti premiati nella
classifica a squadre. Il numero di squadre premiate dovrà essere reso pubblico in via preventiva dall’organizzatore, in caso contrario i Professionisti assenti
saranno esenti da alcuna proposta di oblazione.
9.2 E’ espressamente vietato l’uso dei Jeans da parte dei golfisti Professionisti chiamati in premiazione, in caso contrario, al golfista Professionista verrà
proposta un’oblazione di euro 300 (trecento) a favore di PGA Italiana. In difetto verrà avviato un procedimento disciplinare.
9.3 In caso di assenza alla premiazione del golfista Professionista, non giustificata al Supervisor, al golfista Professionista verrà proposta un’oblazione di euro
300 (trecento) a favore di PGA Italiana. In difetto verrà avviato un procedimento disciplinare, fatto salvo circostanze descritte al punto 9.1

10.0 GOLF CAR
10.1 E' consentito l'uso del golf-cart ai golfisti Professionisti compatibilmente con le condizioni del campo, la disponibilità e le indicazioni del Circolo.
10.2 In caso di disponibilità limitata l'assegnazione verrà eseguita a favore dei golfisti Professionisti Seniores privilegiando altresì l’anzianità. Sono salve le
deroghe specifiche.

11.0 STRUMENTI LASER O GPS
11.1 E' consentito l'utilizzo di strumenti LASER o GPS per la rilevazione della distanza anche ai golfisti Professionisti.

12.0 COMITATO DI GARA E DIVIETI PER GLI ASSOCIATI
12.1 Il comitato di gara sarà a cura e a discrezione dell’organizzatore.
12.2 Il Regolamento delle Pro-Am dei Campionati della PGA Italiana sarà steso a discrezione del comitato organizzatore.
12.3 E’ obbligatoria la presenza sul campo, durante la Pro-am, di almeno 1 (un) Rules Official.
12.4 Tra i componenti del comitato di gara sarà sempre presente almeno un rappresentante della PGA Italiana.
12.5 E’ fatto divieto ai membri della PGA Italiana di disputare sul territorio nazionale gare Pro-am non riconosciute ufficialmente da PGA Italiana , non conformi
e non disciplinate dal presente regolamento. Per la mancata osservanza di tale disposizione da parte dei Professionisti associati sarà proposta un’oblazione
di euro 500 (cinquecento) a favore di PGA Italiana. In difetto verrà avviato un procedimento disciplinare.

CONTATTI:
Segreteria PGA Italiana
Tel. 02/6705670
Mail. pgaitaly@tin.it oppure segreteria@pga.it
Supervisor PGA Italiana
Francesco Gatti
Mob. 373/7741949
Mail. eventi@pga.it

