REGOLAMENTO 45° PGAI CHAMPIONSHIP
GOLF DEL DUCATO - 25/28 OTTOBRE 2022

PROGRAMMA
• 25/10/2022: Pro Am. 18 buche Medal 2 scores su 4 (1 Pro e 3 Amateurs).
In base al numero di iscritti potranno essere giocate due Pro Am, una al Golf del Ducato e una al
G.C. Salsomaggiore
• 26/10/2022: 1° giro 45° PGAI Championship - 18 buche medal
• 27/10/2022: 2° giro 45° PGAI Championship - 18 buche medal
Alle 18 buche finali verranno ammessi i primi 40 Professionisti classificati più i pari merito.
• 28/10/2022: 3° giro 45° PGAI Championship – 18 buche medal
FORMULA DI GARA:
Saranno ammessi a partecipare 144 giocatori professionisti associati alla PGA Italiana e ordinati
secondo le seguenti categorie FIG / PGAI:
Se il numero di iscritti sarà superiore a 84 giocatori, il Comitato organizzatore valuterà se dividere
il field su due percorsi per i primi due giri (Golf del Ducato e Salsomaggiore Terme).
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 2021
Cat. 6 → I giocatori in possesso delle cat. 6-8 alla QS dell’Alps Tour per il 2021
Cat. 7 → I classificati dal 51° posto in poi dell'Ordine di Merito Italiano 2021
Cat. 8 → I giocatori che hanno superato il taglio nell'edizione 2021
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 → I classificati dal 1° al 25° posto (più i pari merito) del Campionato Maestri PGAI 2022
(Teachers PGAI Champ.)
Cat. 12 → I classificati dal 1° al 10° posto (più i pari merito) del Campionato Senior PGAI 2022
Cat. 13 → I giocatori in possesso della categoria Fig UR1
I posti riservati ai giocatori in categoria sono 120, per i giocatori la cui iscrizione non B stata
accettata, si svolgerà una pre-qualifica su 18 buche il giorno Lunedì 24/10/2022 presso il Golf del
Ducato 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.
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N.B.: Tutti i giocatori iscritti alla pre-qualifica dovranno versare la tassa d'iscrizione al Campionato.
Si applicano le regole del Royal & Ancient Rules Limited adottate dalla Federazione Italiana Golf e
le regole locali dei Golf del Ducato/Salsomaggiore. Le regole locali aggiuntive saranno emesse dal
Comitato di gara.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni apriranno al momento della pubblicazione di tale regolamento e dovranno pervenire
alla segreteria di Pgai entro e non oltre le ore 23:59 del 18 ottobre 2022 al seguente indirizzo mail
pgaitaly@tin.it
I giocatori sono pregati di verificare che l’iscrizione sia arrivata consultando l’Entry List aggiornata
che sarà pubblicata sul sito www.pga.it nella sezione dedicata ai Campionati.
CHIUSURA ISCRIZIONI: 18/10/2022 dalle ore 23:59
QUOTA DI ISCRIZIONE: 100,00 €.
REGISTRAZIONE: Tutti i concorrenti sono tenuti a registrarsi entro le ore 12.00 del 23/10/2022
personalmente o per telefono chiamando la Segreteria della PGAI ovvero via e-mail pgaitaly@tin.it
CASI DI PARITÀ:
In caso di parità per l’assegnazione del titolo verrà effettuato uno spareggio sudden-death
immediato.
Il Comitato di gara si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per
garantire il miglior svolgimento della gara.

