
 

 

23° CAMPIONATO LADIES PGAI– 
Acaya 19/21 Novembre 2021  

 
 
 
Saranno ammesse a partecipare tutte le giocatrici associate alla PGA Italiana 
FORMULA 36  BUCHE MEDAL 
 
PROGRAMMA: 
18 NOVEMBRE: Prova campo 
19 NOVEMBRE: 1°giro Pro-am 2 score su 4 Medal (1 Pro – 3 am Playing hcp limitato a 24   – correttivo 85%)  
20 NOVEMBRE: 2°giro Pro-am 2 score su 4 Medal (1 Pro – 3 am Playing hcp limitato a 24   – correttivo 85%)  
+ 1° giro 23° Campionato Ladies PGAI 18 buche Medal (Per la classifica del campionato, verrà ritenuto valido il risultato 
dello score individuale) 
21 NOVEMBRE: 2° giro 23° Campionato Ladies PGAI -18 buche medal 
 
Casi di Parità: in caso di parità per l'assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio “sudden-death” immediato 
 
MONTEPREMI: 
1° classsificata  1.800€  
2° classifucata  1.200€  
3° classificata     600€ 
4° classificata    400€  
€ 1.000 di gettone presenza (vedi file Pacchetti hotel + booking form)  
I premi si intendono al lordo dell’iva e sono cumulabili con il gettone presenza 
 
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf e le regole locali del Golf 
Club Acaya. Le regole locali aggiuntive saranno emesse dal Comitato di gara.  
Il Campionato è riservato a tutte le Professioniste Ladies associate alla PGA Italiana.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 
 Le iscrizioni apriranno al momento della pubblicazione di tale regolamento e dovranno pervenire alla Segreteria della 
PGA Italiana via e-mail pgaitaly@tin.it . Le giocatrici sono pregate di verificare che l’iscrizione sia arrivata.  
L’entry List aggiornata sarà pubblicata sul sito www.pga.it nella sezione dedicata ai Campionati.  
Si prega di lasciare sempre un recapito.  
Quota di iscrizione: 50 €/gioc   
 
NUMERO DI SQUADRE AMMESSE: 30 
La Pro Am è aperta a tutti gli/le associati/e a riempimento del field, ma verrà data precedenza a coloro che 
parteciperanno al Campionato. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si riterranno chiuse a partire dal giorno 12/11/2021 dalle ore 23:59  
 
REGISTRAZIONE:  
Tutte le giocatrici sono tenute a registrarsi entro le ore 12.00 del 17/11/2021 personalmente o per telefono chiamando 
la Segreteria della PGAI ovvero via e-mail pgaitaly@tin.it  
 
TASSA D’ISCRIZIONE PER I DILETTANTI:  
Vedi file Pacchetti hotel e booking form  
 
Premi per i dilettanti, secondo lo score di squadra:  
• prima squadra classificata lordo  
• prime 3 squadre classificate netto  
• prima squadra classificata netta di seconda giornata  
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Il Comitato di gara si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie 
per garantire il miglior svolgimento della gara. 
 
COMITATO DI GARA:  
• Direttore di Torneo:   
• Presidente PGA Italiana:   
• Responsabile Eventi PGA Italiana: 


