43° PGAI Championship
Antognolla Golf Club
14-15-16 Settembre 2019

REGOLAMENTO:
• 13/09/2019: Pre-qualifica a seguire la prova campo e l’evento di apertura
• 14/09/2019: 1° giro 43° PGAI Championship
• 15/09/2019: 2° giro 43° PGAI Championship
• 16/09/2019: 3° giro 43° PGAI Championship
FORMULA DI GARA:
• 14/09/2019: 1° giro su 18 buche formula Pro-am 4 palle la migliore
(1 Pro – 1 am hcp di gioco lim. a 24)
• 15/09/2019: 2° giro su 18 buche formula Pro-am 4 palle la migliore
(1 Pro – 1 am hcp di gioco lim. a 24)
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 30 Professionisti classificati nell’individuale più i
pari merito.
• 16/09/2019: 3° giro su 18 buche
REGOLE:
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana
Golf e le regole locali dell’Antognolla Golf Club.
Le regole locali aggiuntive saranno emesse dal Comitato di gara.

Saranno ammessi a partecipare 70 giocatori Professionisti associati alla PGA Italiana in regola
con il pagamento della quota associativa ed ordinati secondo le seguenti categorie:

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 → 10 giocatori invitati da PGAI / Sponsors
Cat. 5 → I primi 50 (più i parimerito) dell'Ordine di Merito Italiano 2018
Cat. 6 → I giocatori in possesso delle cat. 6-8 alla QS dell’Alps Tour per il 2019
Cat. 7 → I classificati dal 51° posto in poi dell'Ordine di Merito Italiano 2018
Cat. 8 → I giocatori che hanno superato il taglio nell'edizione 2018
Cat. 9 → I vincitori del Campionato Maestri della PGA Italiana (Teachers PGAI Champ.)
Cat. 10 → I vincitori del Campionato Senior della PGA Italiana
Cat. 11 → classificati dal 1° al 25° posto (più i pari merito) del Campionato Maestri PGAI 2019
(Teachers PGAI Champ.)
Cat. 12 → I classificati dal 1° al 10° posto (più i pari merito) del Campionato Senior PGAI
2018
I posti riservati ai giocatori in categoria sono 66, nel caso le iscrizioni eccedano il numero di 70
per i giocatori la cui iscrizione non è stata accettata , si svolgerà una pre-qualifica su 18 buche il
giorno
Venerdi 13 Settembre 2019 presso l’Antognolla Golf Club dalle ore 08:00
Il numero dei posti disponibili e dei posti di riserva verrà comunicato al momento della
partenza.
Gli orari di partenza saranno disponibili sul sito www.pga.it nella sezione dedicata.
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.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni apriranno il 14/08/2019 e dovranno pervenire 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
Le iscrizioni si riterranno chiuse a partire dal giorno 06/09/2019 dalle ore 23:59
REGISTRAZIONE:
Tutti i concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 12.00 del 11/09/2019 personalmente o
per telefono chiamando la Segreteria della PGAI ( 02 6693600) ovvero via e-mail
pgaitaly@tin.it
TASSA D’ISCRIZIONE PER I DILETTANTI:
180 €, ridotte a 150 € per i soci dell’Antognolla Golf Club e 120 € per i giocatori under 18, da
versarsi alla Segreteria del Circolo prima dell’inizio gara.
CASI DI PARITÀ:
In caso di parità per l’assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio sudden-death
immediato.

Montepremi: € 40.000
La classifica individuale riservata ai Professionisti determinerà il

Campione PGAI 2019
Premi per i dilettanti, secondo lo score di squadra:
• prima coppia classificata lordo
• prime 4 coppie classificate netto
• miglior 2°giro
Il Comitato di gara si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il miglior svolgimento della gara.

COMITATO DI GARA:
• Direttore di Torneo: Bruno Olivetti
• Guidice Arbitro: Vittorio Bersotti
• Presidente PGA Italiana: Filippo Barbè
• Responsabile Eventi PGA Italiana: Francesco Gatti
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