27° CAMPIONATO di DOPPIO PGAI
FOURBALL CHAMPIONSHIP
Castelgandolfo Golf Club
3-4 Luglio 2019

REGOLAMENTO:
La gara è aperta a tutti/e Professionisti/e associati/e alla PGA Italiana in regola con il pagamento
della quota associativa.
01/07/2019 PRO-AM APGL 27° CAMPIONATO DI DOPPIO PGAI
02/07/2019 PROVA CAMPO
03/07/2019 1° GIRO 27° CAMPIONATO DI DOPPIO PGAI
04/07/2019 2° GIRO 27° CAMPIONATO DI DOPPIO PGAI
FORMULA:
Il Campionato si svolgerà su 36 buche medal con formula 4 PALLE LA MIGLIORE .
Saranno ammesse a partecipare 60 coppie di giocatori Professionisti secondo le seguenti
categorie:
Cat.1) tre coppie invitate dallo sponsor
Cat.2) le coppie vincitrici delle passate edizioni, ove ugualmente composte
Cat.3) le coppie classificate dal 1° al 10° posto dell’edizione 2018, ove ugualmente composte
Cat.4) In base alle categorie FIG 2019 (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.

PROETTES:
Per le Proettes verrà predisposto un percorso la cui lunghezza non sia inferiore di oltre il 10%
della lunghezza totale del percorso giocato dai Professionisti uomini e potranno giocare in coppia
femminile o mista, ordinate con il criterio delle categorie FIG Maschili.
Per le giocatrici senza categoria ufficiale verrà assegnata la Cat. 12.
OVER 65 UOMINI OVER 60 DONNE:
E’ consentito a tutti i Professionisti OVER 65 di partire dai tee di partenza avanzati rispetto ai
tee di partenza bianchi.
E’ consentito a tutte le Professioniste OVER 60 di partire dai tee di partenza avanzati rispetto ai
tee di partenza neri/blu.
Sarà discrezione del Professionista partire dai suddetti tee di partenza che verranno posizionati a
cura del Comitato di Gara previa sua comunicazione.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni apriranno il 03/06/2019 e dovranno pervenire via fax alla Segreteria della PGA
Italiana (02 6693600) ovvero via e-mail pgaitaly@tin.it
I giocatori sono pregati di verificare che l’iscrizione sia arrivata.
L’entry List aggiornata sarà pubblicata sul sito www.pga.it nella sezione dedicata ai Campionati.
Quota di iscrizione: 50 €/gioc . Si prega di lasciare sempre un recapito.
CHIUSURA ISCRIZIONI:
L’ultimo giorno utile per effettuare l’iscrizione sarà 26/06.
L’iscrizione si riterranno chiuse a partire dal giorno 27/06.
REGISTRAZIONE:
Tutti i/le concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 12.00 del 01/07/2019, personalmente
o per telefono, chiamando la Segreteria della PGAI (02.6705670) ovvero via e-mail
pgaitaly@tin.it

REGOLE DI GIOCO:
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana
Golf e le regole locali del Castelgandolfo Golf Club.
Le regole locali aggiuntive saranno emesse dal Comitato di gara.
CASI DI PARITÀ:
In caso di parità per l’assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio sudden-death
immediato.

Montepremi: minimo Euro 15.000
La classifica individuale riservata ai Professionisti determinerà il

Campioni del Doppio PGAI 2019

Il Comitato di gara si riserva la facoltà di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il miglior svolgimento della gara.
COMITATO DI GARA:
• Direttore di Torneo: Alberto Maria Grippa
• Guidice Arbitro: Mattia Bonafede
• Giudice Arbitro: Marco Cerilli
• Presidente PGA Italiana: Filippo Barbè
• Responsabile Eventi PGA Italiana: Francesco Gatti
• Professionista PGA Italiana Castelgandolfo: Marco Luzzi
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SUPPLIER
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