REGOLAMENTO CAMPIONATO
MAESTRI G.C. UDINE 14-15
SETTEMBRE 2021
Condizioni:
La gara è aperta a tutti i/le professionisti/e in possesso dei seguenti requisiti:
 siano associati alla P.G.A. Italiana da almeno 3 anni
 abbiano conseguito la qualifica di Maestro (come da Albo Professionisti F.I.G.)
LUNEDI 13 SETTEMBRE

Prova campo e Demo Day

MARTEDI 14 SETTEMBRE

1° Giro Campionato

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE

2° Giro Campionato

Formula:
Il Campionato si svolgerà su 36 buche medal con formula Pro-Am (1 Pro - 1 Amateur) con
due classifiche distinte: la prima riservata ai professionisti sulla base dello score individuale; la
seconda sulla base della Pro-Am, formula 4 palle la migliore. PLAYING HCP LIMITATO A 24
calcolato applicando un correttivo dell’85% al Course Hcp di riferimento.
Saranno ammessi a partecipare 64 giocatori professionisti ordinati secondo le seguenti categorie
Cat. 1) I vincitori del Campionato Maestri
Cat. 2) N. 10 professionisti invitati dallo sponsor
Cat. 3) I vincitori del Campionato PGAI
Cat. 4) Le vincitrici del Campionato Ladies PGAI
Cat. 5) I vincitori del Campionato Senior PGAI
Cat. 6) I vincitori del Campionato di Doppio PGAI
Cat. 7) I classificati dal 1° al 25°posto (più i parimerito) dell’edizione 2019
Cat. 8) N. 4 proettes in ordine cronologico di iscrizione
Cat. 9) I giocatori in possesso delle seguenti categorie FIG 2021 1,2,5,8,9,11
Per i giocatori non compresi nelle categorie di cui sopra varrà l’ordine cronologico di iscrizione.
Proettes
Le proettes potranno giocare per il montepremi individuale se verrà predisposto un percorso la cui
lunghezza non sia inferiore di oltre il 10% della lunghezza totale del percorso giocato dai
professionisti uomini.
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni apriranno al momento della pubblicazione di questo
regolamento e dovranno pervenire alla Segreteria della PGA ITALIANA via e-mail pgaitaly@tin.it
entro il 6 settembre 2021. I giocatori sono pregati di verificare che l’iscrizione sia arrivata. Si prega
di lasciare sempre un recapito. Entry List aggiornata sarà pubblicata sul sito www.pga.it.
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf e
le regole locali del Golf Udine

Tassa d’iscrizione per i dilettanti: € 175, ridotte a € 145 per i soci del Circolo ed € 105 per i
giocatori juniores, da versarsi alla Segreteria del Circolo prima dell’inizio gara.
Tassa d’iscrizione per i/le professionisti/e: € 50 da versarsi allo staff Pgai c/o il Golf Club
Udine

REGOLAMENTO CAMPIONATO
MAESTRI G.C. UDINE 14-15
SETTEMBRE 2021
Registrazione
Tutti i concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 12.00 del 12 Settembre 2021
personalmente, per telefono o per e-mail alla Segreteria della PGAI
Casi di parità:
In caso di parità per l’assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio sudden-death
immediato.
Montepremi: Euro 20.000
La classifica individuale riservata ai professionisti determinerà il Campione Maestri PGAI 2021
ed avrà un montepremi di Euro 19.000
La classifica della Pro-Am avrà un montepremi di Euro 1.000
Premi




per i dilettanti delle seguenti squadre:
la prima coppia classificata lordo
le prime 4 coppie classificate netto
la miglior coppia classificata netta del secondo giro

secondo l’ ordine di assegnazione di cui sopra valido sia per i premi dei dilettanti che per i premi in
denaro.
Il montepremi individuale e quello a squadre non sono cumulabili.
In caso di assegnazione ad un professionista di un premio di pari entità verrà assegnato prima quello
a squadre.
Il comitato di gara si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il miglior svolgimento della gara.
Luglio 2021

